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Conoscenze di base
1. Fisiopatologia delle mucose orali
2. Principi di oncologia
3. Elementi di microbiologia e immunologia clinica

Obiettivi
1. Identificare i fattori di rischio del carcinoma del cavo orale dovuti a cause ambientali, genetiche e sistemiche
2. Descrivere la sede e le caratteristiche cliniche della neoplasia
3. Inquadrare le categorie di pazienti a rischio per il carcinoma orale

Punti chiave
1. La sopravvivenza media a 5 anni dei pazienti affetti da carcinoma orale è del 55%; se la neoplasia viene
intercettata in uno stadio precoce (stadio I) la sopravvivenza è tra l’84 e il 96%, in uno stadio tardivo (stadio
IV) è del 5%, il 53% dei carcinomi oro-faringei viene diagnosticato allo stadio IV.
2. È di fondamentale importanza intercettare e diagnosticare immediatamente la neoplasia per predisporre
rapidamente il corretto iter terapeutico; il processo clinico-diagnostico si basa su due elementi principali:
l’identificazione del paziente a specifico rischio oncologico e il riconoscimento e l’accertamento delle lesioni
a rischio di degenerazione neoplastica.
3. Il carcinoma orale presenta molteplici fattori di rischio dovuti a cause ambientali come l’esposizione a
cancerogeni, agenti virali, traumatismi cronici, dieta e igiene inadeguate o a patologie sistemiche come
epatopatie e immunodepressione. È inoltre da considerare una suscettibilità individuale ed ereditaria.
4. La porzione inferiore del cavo orale è colpita 4 volte di più della superiore; la sede più frequente di
insorgenza è la lingua, seguita dal pavimento del cavo orale. Nel 10% dei casi il carcinoma orale è multifocale
e nel 10-20% è multicentrico.
5. Il paziente a rischio “classico” è un soggetto di sesso maschile, di età compresa tra la VI e la VII decade
di vita, generalmente fumatore e consumatore di alcolici. Sono spesso presenti epatopatie croniche e diabete,
e il carcinoma è di solito preceduto da lesioni precancerose.
6. I pazienti a rischio di “categoria 1” sono soggetti anziani al di sopra dei 75 anni in maggioranza di sesso
femminile con un’alta frequenza di infezioni da HCV. Generalmente il carcinoma è preceduto da condizioni
precancerose spesso inquadrabili come lichen planus orale, lesioni lichenoidi, leucoplachia verrucosa
proliferativa.
7. I pazienti a rischio di “categoria 2” sono soggetti giovani al di sotto dei 45 anni sia donne che uomini, non
necessariamente fumatori; la sede principale di insorgenza è la lingua nella sua porzione laterale, non si
osservano lesioni precancerose.
8. Le neoplasie insorgono in seguito alle mutazioni dei geni deputati al controllo del ciclo cellulare; nei soggetti
tra la VI e la VII decade i fattori ambientali (fumo, alcol) sono risultati strettamente correlati ad alterazioni a
carico di questi geni. Dal momento che nei giovani l’esposizione a questi agenti è minore, è stato ipotizzato
che tali mutazioni siano dovute all’incapacità dell’organismo di opporsi all’azione dei fattori di rischio ovvero
a un’attività enzimatica di limitata capacità funzionale.
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Il paziente a rischio 
di carcinoma orale

La diagnosi precoce riveste un’importanza critica per qualunque tipo di
neoplasia maligna, poiché rappresenta il mezzo principale per poter
intervenire in modo efficace. Nel caso del carcinoma orale, per
comprendere quanto sia essenziale riconoscere nel più breve tempo
possibile l’insorgenza del tumore sono sufficienti alcuni semplici dati: se
la neoplasia viene intercettata precocemente, la sopravvivenza del
paziente è di circa il 90 per cento, ma si riduce drasticamente al 5 per
cento se la diagnosi è tardiva; nonostante si tratti di una sede facilmente
esplorabile sia dal clinico sia dal paziente stesso, circa la metà dei casi
viene diagnosticata quando il carcinoma è in stadio avanzato. Appare
evidente che, per predisporre un valido iter terapeutico, è necessario
porre la massima attenzione all’identificazione dei pazienti a rischio e alle
lesioni che possono avere un’evoluzione neoplastica. A questo
proposito nel corso del Dossier sono evidenziate, fra l’altro, alcune
categorie di soggetti a rischio di carcinoma orale meno conosciute di
quella “classica” che comprende i soggetti di sesso maschile, anziani,
fumatori con leucoplachie.
In questi casi numerose sono le figure professionali che sono chiamate
a svolgere un efficace intervento intercettivo e vanno dallo
stomatologo all’intera équipe odontoiatrica, dal chirurgo orale e
maxillo-facciale all’otorinolaringoiatra, dal dermatologo al medico di
base.

1. INTRODUZIONE
2. EPIDEMIOLOGIA DEL CARCINOMA

ORALE
3. FATTORI DI RISCHIO
4. SEDI ANATOMICHE E ASPETTO

CLINICO
5. CATEGORIE DI PAZIENTI 

A RISCHIO
6. CONCLUSIONI
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1. Introduzione
La sopravvivenza media a 5 anni dei pazienti af-
fetti da carcinoma orale è del 55%. Se la neopla-
sia viene intercettata in fase iniziale e diagnosti-
cata in uno stadio precoce (stadio I), la soprav-
vivenza è tra l’84 e il 96%, ma se intercettata tar-
divamente (stadio IV) la sopravvivenza si riduce
al 5%. Nonostante che il cavo orale sia una sede
facilmente ispezionabile dal medico e offra am-
pie possibilità di autoesplorazione da parte del
paziente stesso, il 53% dei carcinomi oro-faringei
giunge al momento della diagnosi già in stadio
IV. È inoltre da considerare il fatto che, anche in
caso di sopravvivenza, la terapia chirurgica o ra-
diante in una neoplasia molto avanzata, oltre a
esporre il paziente a un maggior rischio di com-
plicanze ed effetti collaterali, compromette sen-
sibilmente la qualità di vita del paziente, interve-
nendo inevitabilmente sulla componente esteti-
ca e sulla funzione fonatoria e alimentare. Sarà
dunque di fondamentale importanza intercettare
e diagnosticare immediatamente la neoplasia
per predisporre rapidamente il corretto iter tera-
peutico: per diagnosi precoce si intende la dia-
gnosi di malattia in un paziente asintomatico,
che si rivolge occasionalmente, ma spontanea-
mente, all’osservazione del medico, mentre per
diagnosi tempestiva si intende la diagnosi effet-
tuata in prima visita all’esordio dei sintomi
(figg. 1, 2). Questo processo clinico-diagnostico
si basa su due elementi fondamentali: l’identifi-
cazione del paziente a specifico rischio oncolo-
gico e il riconoscimento e l’accertamento delle
lesioni a rischio di degenerazione neoplastica
(fig. 3). Sono molteplici le categorie che vengo-

Oral cancer and risk factors
Survival rate after 5 years of patients having oral cancer is 55%. If diagnosis occurs early (stage I) survival rate lies
between 84 and 96% but, if it occurs too late (stage IV), this rate falls to 5%. Early diagnosis needs to identify both
patients and lesions at risk. Traditional risk patient is a smoker male, between 60 and 70 years, having a leukoplakia;
most frequent localizations are oral floor, ventral surface of the tongue and soft palate. Oral cancer is also more and
more frequent in non-smoking women without drinking habits but often infected by HCV. In those cases oral cancer
usually develops on diffuse lesions such as lichen planus and in atypical sites such as gum, cheek, hard palate or upper
tongue surface. Oral cancer is also increasingly affecting people younger than 45 years without any sex preference; in
these cases smoking plays just a minor role as time exposure is short. The most affected site is the tongue where cancer
often develops as a single, white or red lesion showing no apparent relationship with local factors.

Key words: Oral cancer, leukoplakia, lichen planus

no chiamate alla diagnosi precoce del carcinoma
orale: lo stomatologo, l’équipe odontoiatrica, il
chirurgo orale e maxillo-facciale, l’otorinolarin-
goiatra, il dermatologo, il medico di base eccete-
ra. Il sanitario dovrà porgere particolare atten-
zione non solo al paziente che siamo stati sem-
pre abituati a considerare a rischio: soggetti ma-
schi di età compresa tra la VI e VII decade di vita
con canoniche lesioni sospette e positività
all’anamnesi per i noti fattori (fumo, alcol), ma
anche ad altre due categorie di pazienti. La pri-
ma è rappresentata da donne anziane non fuma-
trici o bevitrici, eventualmente HCV positive,
che presentano lesioni orali croniche diffuse, e
la seconda da giovani indifferentemente maschi
o femmine con singola lesione soprattutto sul
margine linguale.
Questi due gruppi di pazienti, differenti per età e
sesso e che non presentano quei caratteristici fat-
tori di rischio rispetto alla più nota categoria a
“rischio classico”, risultano ugualmente esposti
in maniera altrettanto significativa al rischio di
sviluppare un carcinoma orale e sono probabil-
mente suscettibili ad altri fattori non sempre così
facilmente evidenziabili e quantificabili. Presen-
tano inoltre specifiche lesioni a elevato rischio
degenerativo.

2. Epidemiologia del carcinoma orale
Nel mondo, il carcinoma squamoso del cavo orale
(OSCC) è la lesione maligna che più frequente-
mente colpisce i tessuti di questo distretto (1).
Si contano ogni anno 500.000 nuovi casi di carci-
noma orale, che rappresenta da solo tra il 3 e il
50% di tutte le neoplasie maligne (min Giappone -
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max India). Occupa il dodicesimo posto fra tutte
le forme tumorali. In alcune aree del Sud Est asia-
tico (India, Pakistan, Sri Lanka, Malesia) (3) rap-
presenta infatti la prima o la seconda neoplasia e
una delle principali cause di decesso (4).
In Europa si assiste a un’incidenza inferiore ri-
spetto ai Paesi in via di sviluppo, dove si verifica-
no i 2/3 dei casi (2). È il 5° tumore maligno nel
maschio e il 6° nella femmina, aumenta l’inciden-
za dal nord al sud (max: Malta 16,9 nuovi ca-
si/100.000 abitanti/anno) con una media di 13,1
nuovi casi ogni 100.000 abitanti/anno. In Italia
rappresenta il 4-8% di tutte le neoplasie maligne
con 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, quindi
8-9000 persone vengono colpite annualmente da
questa malattia. Diminuisce la frequenza dal

nord al sud: il nord-est (Veneto, Friuli, Trentino
Alto Adige) è colpito 4,5 volte in più che la Sicilia
e la provincia di Varese conta la massima inci-
denza con 15 casi/100.000 abitanti/anno (5).
Colpisce prevalentemente la popolazione ma-
schile tra la VI e la VII decade (6, 7), anche se ne-
gli ultimi decenni si è registrato un significativo
aumento di casi giovanili (età inferiore a 45 anni)
(8).
Per quanto riguarda l’eziologia, oltre ai classici fat-
tori di rischio - consumo di tabacco (9, 10), alcolici
e noce di betel (11), esposizione cronica a sostanze
mutagene (12), epatopatie (13), malnutrizione (14),
immunodepressione (15), scarsa igiene (16) e trau-
matismo cronico delle mucose orali (17), predispo-
sizione genetica (18) - è stata ipotizzata l’attività on-

Fig. 1   Elementi fondamentali che condizionano 
la prognosi del paziente affetto da carcinoma orale

Fig. 2   L’identificazione del paziente a rischio 
e della lesione a rischio costituisce la base 
della diagnosi precoce del carcinoma orale

Fig. 3   È possibile che nella medesima lesione
disomogenea del pavimento orale si riscontrino
differenti quadri istologici; un unico prelievo
bioptico potrebbe non risultare esaustivo 
di tutta la lesione. In caso di lesioni ampie e non
omogenee può essere opportuno eseguire più
biopsie contemporaneamente (biopsia a mappa) 

Quali strumenti abbiamo
a disposizione 
per migliorare la qualità 
di vita ai nostri pazienti?

• identificazione 
del paziente 
a rischio

• identificazione 
delle lesioni 
a rischio

• diagnosi precoce 
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(del processo 
di cancerizzazione)

• follow-up 
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metastasi

RIDURRE:
MORTALITÀ
MORBILITÀ

IDENTIFICARE

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUALE

BIOPSIA

DIAGNOSI PRECOCE

Paziente 
a rischio

Diagnosi precoce
“PRIMARIA”

Dati anamnestici
Dati clinici di base
Fattori di rischio

INCISIONALE
SEMPLICE

A MAPPA

INCISIONALE
MIRATA CON BDT

ESCISSIONALE

Dati clinici
Dati istopatologici

Dati immunoistochimici
Dati genetici

Lesione 
a rischio

Carcinoma
microinvasivo

Carcinoma
infiltrante

Displasia

Iperplasia

Ipercheratosi

dc05-06-dossier  21-04-2006  15:28  Pagina VII



VIII 5/2006 DENTAL CADMOS Dossier
NEOPLASIE

cogena da parte di alcuni agenti infettivi, tra cui
HPV (19, 20), EBV (21, 22), HBV (23) e HCV (24).
I tessuti della porzione inferiore del cavo orale
(pavimento della bocca, superficie ventrolaterale
della lingua, trigono retromolare, pilastro anterio-
re delle fauci) rappresentano nei 3/4 dei casi la se-
de d’insorgenza (25).
Clinicamente l’aspetto è eterogeneo; in fase pre-
coce si presenta come una lesione ulcerata ed ero-
sa con prevalente crescita endofitica (10).

Sesso

Nei due sessi, la distribuzione dei casi presenta
notevoli differenze su scala mondiale. L’estrema
variabilità di questi tassi dimostra come l’insor-
genza della neoplasia possa essere influenzata da
fattori etnici, culturali, sociali e geografici. 
In Italia il rapporto maschio/femmina è di 4:1, di-
versamente da quanto riportato in Francia, Regno
Unito e Irlanda (1,5:1) (26, 27).
In alcune aree del continente asiatico (Filippine,
Tailandia) tale rapporto si inverte.
Questo presumibilmente sarebbe dovuto all’abitu-
dine al consumo, nelle donne, di tabacco frammi-
sto a noci di betel. 
Negli USA, il 90% dei malati è costituito da uomini,
mentre in alcune parti dell’India l’incidenza è del
tutto comparabile nei due sessi (28).

Età

Il carcinoma orale ha massima incidenza nella V, VI
e VII decade di vita (6, 7) (fig. 4).
Questa neoplasia è rara nei soggetti di età inferio-
re a 45 anni, rappresentando il 6% dei casi totali
nel Regno Unito (29), il 12,3% in Tailandia (30) e
l’11% negli USA (31). 
Nel corso degli ultimi decenni si è tuttavia riscon-
trato nella popolazione giovanile europea (26) e
statunitense (31) un significativo aumento dei ca-
si, con prevalente localizzazione linguale. 
Questo solo in parte può essere spiegato con l’au-
mento dei consumi di tabacco da masticare, siga-
rette e superalcolici nei giovani, oltre alla maggio-
re esposizione agli inquinanti ambientali (32).
È stato anche ipotizzato che queste forme tumora-
li per eziologia, caratteristiche e specifico anda-
mento clinico debbano essere distinte da quelle
presenti in età più avanzata (29).

3. Fattori di rischio
Il carcinoma del cavo orale presenta molteplici
fattori di rischio, dovuti a cause ambientali (espo-
sizione a cancerogeni di natura chimica, agenti vi-

rali, dieta alimentare inadeguata, traumatismo
cronico e scarsa igiene del cavo orale), genetiche
(background che esprime suscettibilità individua-
le ed ereditaria) e sistemiche (epatopatie, immu-
nodepressione).

Fattori ambientali

Si definiscono cancerogene quelle sostanze capa-
ci di produrre specifici e riproducibili danni alle
molecole di DNA. 
Quelle maggiormente implicate nel carcinoma
orale sono gli idrocarburi aromatici policiclici (re-
sidui della combustione del petrolio, carbon fossi-
le e tabacco) e le amine aromatiche (arilamina e
amine eterocicliche) presenti nei cibi preparati
con determinate metodiche, oltre che nel fumo di
sigaretta (12).
Altri composti chimici che determinano specifi-
che alterazioni genetiche sono le aflatossine, pro-
dotte da miceti presenti nei cereali non adeguata-
mente conservati (33, 34).  
Il consumo di tabacco espone i tessuti del cavo
orale all’insorgenza del carcinoma sia per azione
diretta (agendo sulla mucosa orale attraverso
l’azione del pirene, benzopirene, metilpirene, fluo-
rantrene, naftaline, N-nitrosamine) (12) sia indi-
retta (riducendo l’attività del sistema immunitario
locale e determinando xerostomia) (35-37).
Per gli alcolici, i meccanismi cancerogeni ad azio-
ne diretta possono essere ricondotti all’attività ci-
totossica dell’acetaldeide e dei superossidi deriva-
ti dal metabolismo dell’etanolo (38).
Questa sostanza potrebbe anche promuovere la
cancerogenesi, attivando (39) e solubilizzando
(40) alcuni contaminanti presenti nelle bevande
(asbesto, residui di pesticidi, nitroderivati, ureta-
no) (41).
L’azione indiretta potrebbe invece essere determi-
nata dalle carenze nutrizionali associate all’abuso
di alcol (14), alla minore attività detossificante del
fegato (38) e alle alterazioni del bilancio ormonale
etanolo-indotte (42).
Diversamente, è stato dimostrato che alcuni com-
posti chimici presenti negli alimenti di origine ve-
getale (polifenoli, sinigrina, taurina, benzil tiocia-
nato, carotenoidi e xantofille) svolgono un’effica-
ce attività chemiopreventiva (43, 44). 
Pertanto l’assunzione giornaliera di oli vegetali,
frutta e verdura fresca, associata a un limitato con-
sumo di alcool e tabacco, assume notevole impor-
tanza nella prevenzione di questa neoplasia (45).
Tra i fattori ambientali è stato anche studiato il
ruolo di alcuni virus, tra cui HSV, EBV, HPV, HCV
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e HBV, che potrebbero agire in diverse fasi della
cascata carcinogenetica (46).
Dei primi due agenti virali, è stato riconosciuto
solo in vitro il potenziale oncogenico (22, 47,48).
Sequenze del DNA del virus del papilloma sono
state frequentemente individuate nei tessuti affet-
ti da lesioni premaligne e neoplastiche (49).
Capacità replicativa di HCV e HBV è stata dimo-
strata nei tessuti del cavo orale dei portatori cro-
nici (23), nei quali si osserva un’elevata incidenza
di questa neoplasia. 
Anche l’ipotesi che una irritazione cronica della
mucosa orale possa promuoverne l’insorgenza è
oggetto di contrastanti valutazioni da parte della
comunità scientifica, tuttavia è buona norma evi-
tare che l’azione traumatica di denti fratturati,
protesi e restauri odontoiatrici mal eseguiti si pro-
tragga nel tempo (17).
I soggetti affetti da questa neoplasia presentano,
generalmente, scarsa cura dell’igiene e dello stato
di salute orale (16, 50), come riportato da studi
condotti a tal riguardo.
L’esecuzione invece di controlli periodici da parte
dell’odontoiatra favorisce la diagnosi precoce del-
la neoplasia, garantendo una migliore prognosi al
paziente (32).

Fattori genetici

Il rischio di sviluppare un carcinoma orofarin-
geo è differente da individuo a individuo, anche
in relazione all’espressione genica e alla funzio-
nalità di specifici enzimi detossificanti a livello
locale.

Di questi sono state dimostrate alcune varianti al-
leliche con ridotta attività funzionale, capaci di
aumentarne il rischio di insorgenza (18).

Fattori sistemici

Il coinvolgimento diretto o indiretto delle epato-
patie è stato ipotizzato sulla base della maggior
prevalenza della cirrosi epatica nei pazienti affetti
dalla neoplasia rispetto alla popolazione sana.
Studi su cavia hanno dimostrato, infatti, che lo
stato cirrotico determina alterazioni della compo-
sizione dei fosfolipidi dell’epitelio orale e una
maggiore suscettibilità all’azione delle sostanze
cancerogene (13).
Streilein (15) ha riportato, inoltre, un aumento
dell’incidenza delle lesioni cutanee maligne, nei
soggetti con immunodeficienza cronica.
Questa ipotesi trova conferma per la mucosa ora-
le, sulla base dei risultati di uno studio condotto
su giovani individui sottoposti a terapia immuno-
soppressiva (per i quali si raccomanda pertanto
uno stretto follow-up) (52). 
Secondo altri Autori, tuttavia, non vi è alcuna si-
gnificativa correlazione tra immunodeficienza do-
vuta all’infezione da HIV e l’insorgenza della neo-
plasia (51).

4. Sedi anatomiche e aspetto clinico
La porzione inferiore del cavo orale è colpita 4 vol-
te in più della superiore (labbro inferiore 35%, lin-
gua 22%, pavimento orale 17%, palato molle/orofa-
ringe 15%, mucosa geniena 10%, gengiva/cresta al-
veolare 6%, palato duro 5%, vestibolo 1%) (25).
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Fig. 4   Distribuzione per età 
di 376 casi di OSCC osservati
presso l’Università 
di Parma nelle Sezioni di
Odontostomatologia 
e in quella di Chirurgia 
Maxillo-Facciale negli anni 
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La lingua rappresenta la più frequente sede d’in-
sorgenza (53), particolarmente negli individui di
sesso maschile (fig. 5) di età compresa tra la VI e
la VII decade di vita (54), anche se secondo gli ul-
timi dati questa localizzazione è in netto aumento
nella popolazione giovanile di sesso femminile
(55) (fig. 6). L’aspetto clinico è quello di un’ulce-
razione o tumefazione indolente (fig. 7), che de-
termina negli stadi più avanzati sintomatologia al-
gica, disfagia e tumefazione cervicale (56) (figg.

8-11).
La seconda sede per incidenza è il pavimento del
cavo orale: l’area più colpita è quella anteriore adia-
cente al dotto di Wharton, e presenta prognosi se-
vera per il rapido e bilaterale coinvolgimento linfo-
nodale. Colpisce con maggior frequenza i soggetti
di sesso maschile, nella VI decade di vita (53).
L’aspetto è quello di un’area eritroplasica oppure
un’ulcerazione con infiltrazione dei piani profondi
o, più raramente, di una massa esofitica (57). 
La neoplasia delle labbra si localizza generalmen-
te nel labbro inferiore ed è prevalente negli indivi-
dui di sesso maschile (con rapporto M:F compre-
so tra 10:1 e 20:1), esposti alle radiazioni solari.
L’aspetto è quello di una lesione superficiale erosa
o ulcerata che, spesso, sul versante esterno ha
evoluzione crostosa che si distacca e poi si rifor-
ma (3, 58).
Meno elevato risulta, infine, il coinvolgimento dei
tessuti gengivali e del palato duro.
Le prime due sedi rappresentano circa il 10% di
tutte le neoplasie del cavo orale e si caratterizza-
no per un istotipo generalmente ben differenziato
(53, 59, 60).

Il carcinoma del palato colpisce frequentemente
la zona di transizione tra il palato duro e il palato
molle (61) e rappresenta circa l’8% dei casi (figg.

12-14).
In queste tre sedi le lesioni mostrano spesso
l’aspetto di aree leucoplasiche ed eritroplasiche
disomogenee con aree ulcerate (62, 63) (fig. 15).
Nel 10% dei casi il carcinoma orale è multifocale
e nel 10-20% è multicentrico (sincrono o metacro-
no) con localizzazione del secondo tumore a livel-
lo del cavo orale nel 50% dei casi, delle vie aereo-
digestive superiori (VADS) nel 45% e di altri di-
stretti nel 5%. Nel 20-30% dei casi chi ha già svi-
luppato un carcinoma nel distretto delle VADS ha
il rischio di sviluppare un secondo tumore.

Fig. 5   Carcinoma iniziale in lesione singola
disomogenea del margine linguale in giovane di 30
anni non fumatore e non bevitore

Fig. 6   Carcinoma invasivo del margine 
linguale in donna gravida di 36 anni 
non fumatrice non bevitrice

Fig. 7   Ampio carcinoma squamocellulare del
margine e ventre linguale sinistro in giovane paziente
di sesso femminile (anni 31) senza fattori di rischio
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La sopravvivenza media a 5 anni è del 55%. Se in-
tercettato in fase iniziale e diagnosticato in uno
stadio I, la sopravvivenza è tra l’84 e il 96%, ma se
intercettato tardivamente, allo stadio IV, la so-
pravvivenza si riduce al 5%.

5. Categorie di pazienti a rischio
Veniamo a inquadrare tre categorie di pazienti a
rischio per il carcinoma orale: la prima che pos-
siamo definire “a rischio classico” e altre due che
arbitrariamente chiameremo “categoria 1” e “cate-
goria 2” (fig. 16).

Il paziente “a rischio classico”

Ha caratteristiche cliniche ed epidemiologiche
ben note: si tratta di soggetti di sesso maschile, di
età compresa tra la VI e la VII decade di vita, gene-

ralmente fumatori (spesso consumatori abituali di
alcolici). Possono essere presenti con una certa
frequenza malattie sistemiche, in particolare epa-
topatie croniche (spesso correlate con l’abuso di
alcol) e diabete. Il carcinoma in questi pazienti è
spesso preceduto da lesioni precancerose, che tal-
volta si erano palesate con sintomi differenti già
mesi o anni prima ed erano state sottostimate dal
paziente o dai sanitari che erano stati interpellati.
Bisogna considerare che si tratta di pazienti che
possono avere già sviluppato in passato un carci-
noma in uno dei siti anatomici delle VADS o che
sono comunque a rischio di sviluppare nel corso
della vita un secondo tumore in questo distretto. I
vari fattori di rischio ai quali viene esposto il cavo
orale incidono direttamente anche nelle altre sedi
anatomiche collegate.

Fig. 8   Risentimento linfonodale in paziente
anziana non fumatrice e non bevitrice

Fig. 9   Carcinoma squamocellulare della cresta
edentula inferiore sinistra insorto su leucoplachia
verrucoso-proliferativa in paziente anziana non
fumatrice e non bevitrice

Figg. 10, 11   Laterodeviazione linguale correlata a carcinoma squamocellulare infiltrante del margine
linguale e pavimento orale in giovane donna di 24 anni senza classici fattori di rischio
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Unitamente a questa categoria di pazienti, dei qua-
li si è trattato molto in letteratura e che è sempre
stata generalmente considerata come il principale
punto di riferimento nella pratica clinica, esistono
altre due categorie completamente differenti per
caratteristiche cliniche ed epidemiologiche, che
sono risultate negli ultimi anni assolutamente
emergenti. In questi pazienti le due differenze che
risaltano sono l’assoluta mancanza di correlazio-
ne con i fattori di rischio classici, cioè tabacco e
alcol, e la notevole incidenza anche nel sesso fem-
minile.

I pazienti a rischio di “categoria 1” 

Sono rappresentati in questa categoria anziani al
di sopra dei 75 anni in stragrande maggioranza di
sesso femminile. La percentuale dei fumatori/fu-
matrici è assolutamente trascurabile, come non è
riportato alcun consumo di bevande alcoliche.
La presenza all’anamnesi di malattie sistemiche e
l’assunzione di farmaci sono due elementi asso-
lutamente compatibili con l’età dei pazienti e co-
munque non differiscono dalla media della popo-
lazione non affetta da carcinoma orale. Un dato

certamente interessante è invece l’alta frequenza
di infezione da HCV, con segni più o meno mani-
festi di compromissione epatica, che differisce
sostanzialmente rispetto alla media della popola-
zione. Generalmente in questi soggetti il carcino-
ma è preceduto da anni da condizioni precance-
rose con lesioni diffuse a diversi distretti del ca-

Figg. 12-14   Carcinoma squamocellulare
insorto su lesioni lichenoidi orali (OLL)
diffuse in paziente anziana con infezione
da HCV

Fig. 15   Carcinoma microinvasivo in lesione
leucoeritroplasica del margine linguale in paziente 
di 30 anni non fumatrice e non bevitrice
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vo orale; spesso tali manifestazioni sono già state
valutate dallo specialista in passato e anche ac-
certate istologicamente. Le patologie delle muco-
se orali riscontrabili in tali soggetti sono spesso
inquadrabili come lichen planus orale (OLP), op-
pure con manifestazioni simili al lichen, ma che
non presentano i caratteri canonici clinici e isto-
logici (presenza di strie e reticoli, distribuzione
bilaterale e simmetrica) e che vengono per l’ap-
punto chiamate “lichenoidi” (OLL). Esiste poi
una particolare forma di leucoplachia definita
“verrucosa-proliferativa” (PVL) che ha caratteri-
stiche cliniche (lesioni ipercheratosiche più o
meno omogenee diffuse contemporaneamente in
più distretti del cavo orale) ed epidemiologiche
(coinvolgimento di donne anziane senza fattori
di rischio) sovrapponibili al lichen e alle lesioni
lichenoidi.
Nel corso delle successive visite viene a essere oc-
casionalmente intercettato il carcinoma: si deve
considerare il fatto che in questi soggetti sussiste
il rischio di tumori sincroni al momento della dia-
gnosi o metacroni durante tutto il corso della vita.

I pazienti a rischio di “categoria 2” 

Sono rappresentati in questa categoria soggetti
giovani al di sotto dei 45 anni. La percentuale di
maschi e femmine risulta praticamente identica. Il
consumo di tabacco può o meno essere presente,
ma, data la giovane età dei soggetti, ha ovviamente
un’incidenza temporale piuttosto relativa e comun-
que non paragonabile ai pazienti “a rischio classi-
co”. La sede principale di insorgenza del carcino-
ma è la lingua, soprattutto nella sua porzione late-

rale. Non si osservano lesioni precancerose diffuse
in altri distretti e spesso la singola lesione è già
rappresentativa della neoplasia (86).

6. Conclusioni
In letteratura è ampiamente riportato l’“archeti-
po” del paziente a rischio per il carcinoma orale e
relativamente a esso viene stilata la maggior parte
dei protocolli diagnostici e delle linee guida per i
sanitari che devono intercettare precocemente la
lesione a rischio. È rappresentata sostanzialmente
dal maschio di età compresa tra i 60 e i 70 anni, fu-
matore e con la presenza di leucoplachia. Con il
nostro lavoro intendiamo sottolineare che accan-
to a questa universalmente nota categoria di pa-
zienti, che abbiamo definito per l’appunto “a ri-
schio classico”, risultano emergenti altre due cate-
gorie che sono altrettanto esposte al rischio di svi-
luppare un carcinoma. Si tratta di soggetti di sesso
femminile non fumatrici o bevitrici che spesso
presentano infezione cronica da HCV. In questi ca-
si il carcinoma insorge generalmente su lesioni
diffuse inquadrabili di volta in volta clinicamente
o istologicamente con OLP, OLL o PVL e in sedi
atipiche rispetto al carcinoma delle VADS (gengi-
va, guancia, dorso lingua, palato duro). Nell’altro
caso si tratta di soggetti giovani, al di sotto dei 45
anni, senza particolare prevalenza nel sesso ma-
schile o femminile. In questi pazienti l’abitudine al
fumo, se presente, può risultare un fattore secon-
dario per la scarsa esposizione temporale. La sede
a rischio è rappresentata dalla lingua dove il carci-
noma si palesa spesso come una lesione singola,
bianca o rossa, di aspetto più o meno omogeneo

Fig. 16   Identificazione delle tre
differenti categorie di pazienti 
a rischio

- F
- > 75 anni
- No tabacco
- Sì/No malattie

(epatopatia HCV)
- Sì precancerosi
- No pregresso Ca

- F/M
- < 45 anni
- No/Sì tabacco
- Lesione singola
- No malattie
- No pregresso Ca

- M
- 60-70 anni
- Sì tabacco
- Sì malattie sistemiche

(epatopatiche)
- Sì/No precancerosi
- Sì pregresso Ca (VADS)

Paziente
a rischio

“categoria 1”

Paziente 
a rischio

“classico”

Paziente
a rischio

“categoria 2”
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che non mostra alcun apparente rapporto causale
con eventi locali. 
Le neoplasie insorgono in seguito alle mutazioni
dei geni deputati al controllo del ciclo cellulare.
Quelle a carico di p53 pare rappresentino la singo-
la alterazione maggiormente rilevabile nelle cellu-
le neoplastiche (69-71).
Nei soggetti tra la VI e la VII decade, i fattori am-
bientali, tra cui fumo e alcool, sono risultati stret-
tamente correlati ad alterazioni a carico di questi
geni. 
Dal momento che nei giovani l’esposizione a que-
sti agenti è minore, è stato ipotizzato che tali mu-
tazioni siano dovute all’incapacità dell’organismo
di opporsi all’azione dei fattori di rischio.
Maggiore incidenza della neoplasia si verifica in-
fatti nei soggetti con attività enzimatica a limitata
capacità funzionale (P-450, GSTM1 e CYP1A1)
(12).
Altri studi hanno confermato questa ipotesi: gli in-
dividui che presentano una ridotta funzionalità di
GSTM1 e CYP1A1 mostrano elevata incidenza del
carcinoma orale, pur consumando un limitato nu-
mero di sigarette (64-66).
Da studi condotti in vitro si è anche evidenziato
che le cellule degli individui giovani, se messe a
confronto con quelle di soggetti di età più avanza-
ta, sono più suscettibili all’azione delle sostanze
cancerogene (67); anche l’ipotesi della familiarità
nell’insorgenza del carcinoma orale ha trovato
conferma in recenti studi (68). Un’ulteriore con-
ferma è derivata dalla scoperta a livello cromoso-
mico di specifici siti chiamati “fragili”, la cui rottu-
ra determina traslocazioni e riarrangiamenti, pre-
disponendo l’individuo all’insorgenza della neo-
plasia (30).
Il significativo tasso di cancerizzazione delle lesio-
ni nella categoria rappresentata dai pazienti anzia-
ni di sesso femminile non esposti a tabacco e alcol
può essere fatto risalire alla degenerazione di le-
sioni e condizioni preneoplastiche in associazione
ad altri elementi di rischio.
Gli agenti infettivi micotici e virali vengono più
volte ricondotti in letteratura alla patogenesi di
forme displasiche di OLP o OLL. In particolare le
correlazioni HCV-OED (displasia epiteliale orale)
e carcinoma orale squamoso, HCV-OLP e HCV-
OLP-OED/OSCC vengono riportate in casistiche
provenienti dal sud dell’Europa e dal Giappone,
ma non in Inghilterra (75-77). Non è ancora chiaro
se il ruolo displasizzante del virus sui cheratinoci-
ti orali avvenga per un’azione citopatica diretta,
essendone tra l’altro dimostrata la replicazione in-

tracellulare (24), o attraverso reazione immunita-
ria mediata da T-linfociti specifici (78, 79), oppure
si tratti di un’azione indiretta legata alla compro-
missione immunitaria generale conseguente
all’epatopatia o alle relative terapie farmacologi-
che che rappresentano indipendentemente un fat-
tore di rischio riconosciuto nel determinismo del
cancro orale. Anche altri virus HPV e EBV sono
stati riscontrati in OLP, OLL e OSCC in misura
maggiore rispetto alle mucose sane o affette da al-
tre patologie. Viene descritta infezione da Candi-

da in percentuale maggiore in OLL e NSLS (non-

specific lichenoid stomatitis) ulcerate (40%) ri-
spetto a OLL/NSLS non ulcerate (16,7%) e OLP
atrofico-erosivi (17,4%) o reticolari (16,4%). Viene
tuttavia anche riportato il dato che l’impiego pe-
riodico di antimicotici topici allo scopo di preve-
nire le candidosi in pazienti OLP non influenza
statisticamente in maniera sensibile il fenomeno
della cancerizzazione.
I noti fattori di rischio, in particolare il fumo, inci-
dono ovviamente aumentando il rischio degenera-
tivo sia dell’OLP che delle OLL. Generalmente non
si osserva una correlazione tra consumo di tabac-
co e alcool e cancro insorto su OLP/OLL (81-85). I
fattori dietetici sono spesso scarsamente riportati
negli studi, ma bisogna considerare che il paziente
affetto da OLP, OLL o ALS (atypical lichenoid

stomatitis), soprattutto in forma atrofico-erosiva,
riduce drasticamente il consumo di frutta fresca e
verdura, per l’elevato contenuto acido, al fine di
controllare la sintomatologia algica al cavo orale,
con conseguente perdita dell’azione chemiopre-
ventiva di questi alimenti (80). La perdita dell’inte-
grità anatomica degli epiteli nelle forme atrofiche
e ulcerative favorisce inevitabilmente la penetra-
zione e l’attività di tutti gli agenti carcinogenetici
di natura sia microbiologica che chimica o fisica
esponendo il tessuto al rischio di trasformazione
neoplastica. Esistono poi ipotesi circa l’azione dei
processi infiammatori cronici e immunitari nella
promozione del processo di cancerogenesi (79).
Generalmente sono disponibili solo ipotesi e non
dimostrazioni precise del rapporto patogenetico
tra malattia infiammatoria e cancro e una serie di
osservazioni cliniche e statistiche. Anche
nell’OLP/OLL si ipotizza un ruolo attivo svolto da
cellule infiammatorie e da citochine nell’influenza
sulla sopravvivenza, replicazione e differenziazio-
ne cellulare e il loro contributo nella promozione
e progressione tumorale e nell’invasione metasta-
tica, mediato da danni sul DNA, e sull’incremento
dei fattori angiogenetici.
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Riassunto
La sopravvivenza media a 5 anni dei pazienti affetti

da carcinoma orale è del 55%. Se la neoplasia viene

intercettata in fase iniziale e diagnosticata in uno

stadio precoce (stadio I), la sopravvivenza è tra l’84 e

il 96%, ma se intercettata tardivamente (stadio IV) la

sopravvivenza si riduce al 5%.

La diagnosi precoce del carcinoma orale si fonda

sull’identificazione del paziente a rischio e delle

lesioni a rischio. La categoria di pazienti a rischio

classico è rappresentata sostanzialmente dal maschio

di età compresa tra la VI e la VII decade di vita,

fumatore e con la presenza di leucoplachia: le sedi a

rischio sono il pavimento orale, il ventre linguale, il

labbro e il palato molle. 

Risultano comunque emergenti altre due categorie

che sono altrettanto esposte al rischio di sviluppare

un carcinoma. Si tratta di soggetti di sesso

femminile non fumatrici o bevitrici che spesso

presentano infezione cronica da HCV. In questi casi

il carcinoma insorge generalmente su lesioni diffuse

inquadrabili di volta in volta clinicamente o

istologicamente con lichen planus orale, lesioni

lichenoidi o leucoplachia verrucosa proliferativa e in

sedi atipiche rispetto al carcinoma delle vie aereo-

digestive superiori (gengiva, guancia, dorso lingua,

palato duro). Nell’altro caso si tratta di soggetti

giovani, al di sotto dei 45 anni, senza particolare

prevalenza nel sesso maschile o femminile. In questi

pazienti l’abitudine al fumo, se presente, può

risultare un fattore secondario per la scarsa

esposizione temporale. 

La sede a rischio è rappresentata dalla lingua dove il

carcinoma si palesa spesso come una lesione singola,

bianca o rossa, di aspetto più o meno omogeneo che

non mostra alcun apparente rapporto causale con

eventi locali. 

Parole chiave
Carcinoma orale

Leucoplachia

Lichen planus
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Test di autovalutazione 

1. Il più comune tumore maligno del cavo orale è

�� A il tumore a cellule giganti
�� B il melanoma
�� C il carcinoma squamoso
�� D l’adenoma pleomorfo
�� E il papilloma squamoso

2. Quanti tra i tumori maligni oro-faringei vengono

diagnosticati tardivamente (IV stadio)?

�� A 10%
�� B 20%
�� C 30%
�� E 40%
�� E oltre al 50%

3. Con “diagnosi precoce” del cancro orale 

si indica

�� A una diagnosi posta non oltre il III stadio
�� B una diagnosi posta in un paziente asintomatico
�� C una diagnosi posta al comparire dei primi sintomi
�� D una diagnosi posta in un paziente di meno di 35 anni
�� E una diagnosi tempestiva

4. In Italia, l’incidenza di cancro orale

�� A è maggiore nelle regioni del Nord
rispetto a quelle del Sud

�� B è massima nelle Isole
�� C è massima tra le persone di età inferiore ai 45 anni
�� D è pari a 12,5 casi ogni 100.000 abitanti per anno
�� E è pari a circa 1000 casi per anno 

su scala nazionale

5. In quale area geografica il cancro orale 

è uno dei tumori maligni più comuni?

�� A Africa Sub-sahariana
�� B America del Sud
�� C Bacino Mediterraneo
�� D Caraibi
�� E Sud-est Asiatico

6. Quali tra i seguenti NON è un fattore di rischio 

per il cancro orale?

�� A fumo
�� B alcool
�� C esposizione a sostanze mutagene
�� D predisposizione genetica
�� E placca batterica

7. Gli idrocarburi aromatici policiclici

�� A sono sostanze cancerogenene
�� B sono residui della combustione del petrolio
�� C possono essere coinvolti nell’insorgenza 

del cancro orale
�� D possono determinare danni specifici 

e riproducibili al DNA
�� E tutte le precedenti

8. Polifenoli, sinigrina, taurina, 

benzil tiocianato, carotenoidi e xantofille

sono

�� A sostanze cancerogene
�� B sostanze contenute nel fumo di sigaretta
�� C sostanza contenute nei superalcolici
�� D sostanze contenute negli alimenti di origine vegetale
�� E sostanze prodotte dalla Candida

9. Quale virus è stato frequentemente isolato 

nei tessuti orali affetti da lesioni maligne o premaligne?

�� A HSV
�� B EBV
�� C HPV
�� D HCV
�� E HBV

10. In Italia, le donne colpite dal cancro orale

�� A sono numerose quanto gli uomini
�� B sono più numerose degli uomini
�� C sono meno numerose degli uomini
�� D sono in rapida diminuzione
�� E sono per lo più di origine straniera

11. Studi su animali hanno mostrato che

�� A la cirrosi aumenta la suscettibilità al cancro orale
�� B il tabacco da masticare protegge dal cancro orale
�� C il trauma cronico provoca cancro orale
�� D il cancro orale è associato a cardiopatia
�� E il cancro orale è associato a ipercolesterolemia

12. Quale tra le seguenti è la sede più comune 

di insorgenza del cancro orale?

�� A gengiva
�� B lingua
�� C mucosa geniena
�� D palato duro
�� E trigono retromolare

Il test presentato consente di verificare l’apprendimento dei nuclei di aggiornamento
presentati nel Dossier: è preparato in modo da valutare una metodologia di formazione 

per obiettivi piuttosto che specifiche nozioni di carattere mnemonico.

Il paziente a rischio 
di carcinoma orale
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13. I tumori delle labbra

�� A interessano più frequentemente il labbro superiore
�� B hanno come principale fattore di rischio le infezioni

erpetiche
�� C sono più comuni nelle donne
�� D colpiscono prevalentemente individui esposti 

ai raggi solari
�� E sono i tumori della testa e del collo più comuni 

tra i bambini

14. In un paziente affetto da carcinoma orale, 

la sopravvivenza a 5 anni 

�� A è correlata allo stadio in cui il tumore viene diagnosticato
�� B dipende principalmente dal tipo istologico
�� C è superiore all’80% nei casi diagnosticati in stadio I
�� D è comunque inferiore al 25%
�� E a + c

15. La localizzazione al palato

�� A è la seconda più frequente tra i carcinomi orali
�� B rappresenta il 20% dei casi di carcinoma orale
�� C interessa solitamente la zona tra palato molle e palato duro
�� D è sempre associata a stomatite nicotinica
�� E è sempre associata a protesi incongrue

16. Le lesioni lichenoidi

�� A sono lesioni bollose
�� B possono precedere un carcinoma orale
�� C sono il segno patognomonico del lichen planus
�� D sono caratteristiche dei pazienti affetti da cirrosi alcolica
�� E sono sempre interessate da displasia di grado variabile

17. La leucoplachia verrucosa proliferativa

�� A è una lesione associata all’infezione da HIV
�� B è una manifestazione orale dell’epatite C
�� C è una forma particolare di candidosi
�� D è una forma particolare di leucoplachia
�� E ha caratteristiche cliniche ed epidemiologiche simili 

a quelle del pemfigo

18. In Italia, i casi di carcinoma orale in soggetti 

di età inferiore ai 45 anni

�� A sono in netto declino
�� B sono per tre quarti di sesso femminile
�� C interessano solo soggetti di origine asiatica
�� D interessano soprattutto soggetti HIV positivi
�� E nessuna delle precedenti

19. Qual è il profilo indicato dagli Autori come 

“a rischio classico”?

�� A giovane, bevitore, cirrotico
�� B maschio, tra i 50 e i 70 anni, fumatore
�� C femmina, immunodepressa, con lesioni precancerose
�� D anziano, non fumatore, con storia di tumore cutaneo
�� E diabetico, iperteso, affetto da lichen orale

20. Quale caratteristica è tra i dati distintivi del profilo

indicato dagli Autori come “di categoria 1”?

�� A infezione orale da Actiomiceti
�� B infezione da HCV
�� C infezione da HIV
�� D infezione da EBV
�� E infezione da TB
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Attenzione: ogni quesito può avere una sola risposta esatta!

Risposte al test di autovalutazione del Dossier: “Sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
Approccio ortodontico” di P. Cozza, F. Ballanti, M. Di Girolamo pubblicato su Dental Cadmos
n. 4/06.
1 c, 2 c, 3 b, 4 e, 5 c, 6 b, 7 c, 8 d, 9 e, 10 c, 11 c, 12 e, 13 d, 14 c, 15 d, 16 e, 17 e, 18 a, 19 c, 20 e

Le risposte al test del Dossier di questo numero verranno pubblicate
su Dental Cadmos n. 6/06 di giugno. 
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