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Dossier Patologia orale

� Conoscenze di base
1. Anatomofisiologia delle mucose orali

2. Principi di istopatologia

3. Elementi di patologia medica

� Obiettivi
1. Analizzare gli aspetti epidemiologici, clinici e

istopatologici delle lesioni pigmentate della
mucosa orale e periorale

2. Prendere in esame la diagnosi differenziale di
tali lesioni

3. Sottolineare la pericolosità del melanoma ora-
le, uno dei tumori epiteliali più maligni del
corpo umano

� Punti chiave
1. Con il termine pigmentazioni del cavo orale si

designa un ampio gruppo di lesioni che pre-
sentano come denominatore comune una va-
riazione del colore strutturale normale della
mucosa orale, dovuto alla deposizione e all’ac-
cumulo di uno o più pigmenti.

2. Uno dei criteri classificativi delle pigmentazio-
ni del cavo orale fa riferimento alla associazio-
ne o non associazione della lesione con la me-
lanina. Nella mucosa orale le cellule melanoci-
tiche si localizzano nello strato basale dell’epi-
telio a ridosso delle creste e alla periferia delle
papille epiteliali, la loro funzione nel cavo ora-
le è ancora incerta.

3. Le lesioni associate alla melanina, a parte le
pigmentazioni fisiologiche legate al gruppo et-
nico, comprendono forme cliniche sia benigne

(macule melanotiche, melanosi da tabacco, ne-
vi melanocitari intraorali, melanoacantoma,
lentiggini o efelidi) sia maligne come il mela-
noma del cavo orale.

4. Il melanoma orale è classificato tra i tumori
epiteliali più maligni del corpo umano con una
percentuale di sopravvivenza media a 5 anni
dalla diagnosi di circa il 15%. Le sue manifesta-
zioni cliniche sono estremamente eterogenee:
se non si è assolutamente certi della benignità
di una lesione pigmentata intraorale è indi-
spensabile effettuare una biopsia.

5. Esistono varie patologie sistemiche associate a
pigmentazioni orali e periorali tra le quali alcu-
ne sindromi genetiche, disturbi endocrini co-
me la malattia di Addison e altre condizioni
come l’infezione da HIV o patologie infiamma-
torie croniche quali il lichen planus, il pemfigo
e la malattia parodontale cronica.

6. Le lesioni pigmentate non associate alla mela-
nina possono essere causate da pigmenti en-
dogeni, come nel caso di stravaso traumatico
di sangue, di emocromatosi e di beta-talasse-
mia, o da pigmenti esogeni come l’introduzio-
ne accidentale di particole d’amalgama all’in-
terno della mucosa, l’assorbimento sistemico
di metalli pesanti e l’assunzione di numerosi
farmaci.

7. La diagnosi definitiva di tutte la lesioni pig-
mentate della mucosa orale richiede una con-
ferma istopatologica, in particolare non esisto-
no criteri clinici affidabili per la distinzione tra
il melanoma e alcune lesioni pigmentate loca-
lizzate come le macule melanotiche, i nevi me-
lanocitari intraorali e i tatuaggi d’amalgama.
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La diagnosi delle pigmentazioni della mucosa orale è com-
plessa e la valutazione istopatologica può essere necessa-
ria per chiarire la natura della lesione.
Sebbene quasi tutte le lesioni pigmentate orali siano be-
nigne, bisogna sottolineare il fatto che la presenza del me-
lanoma del cavo orale, probabilmente il tumore epiteliale
a più alta aggressività, può essere sottovalutata e la neo-
plasia diagnosticata in ritardo.
L’odontoiatra, perciò, dovrebbe possedere le conoscenze
di base delle principali caratteristiche epidemiologiche e
cliniche di questo ampio gruppo di lesioni e dovrebbe es-
sere in grado di effettuare una corretta biopsia o riferire il
paziente a uno specialista di patologia e medicina orale.
Le lesioni pigmentate associate alla melanina includono
le pigmentazioni razziali, le macule melanotiche, la mela-
nosi associata al fumo (smoker’s melanosis), le lentiggini
e le efelidi, i nevi melanocitari, il melanoacantoma e il
melanoma. Anche alcune patologie sistemiche (p. es. sin-
drome di Peutz-Jeghers e sindrome di Laugier-Hunziker)
si caratterizzano per la presenza di lesioni melaniniche
della mucosa orale. In letteratura sono inoltre riportati al-
cuni casi di pigmentazioni causate dalla melanina in asso-

ciazione all’assunzione di farmaci e come conseguenza di
alcuni meccanismi post-infiammatori.
Le lesioni pigmentate non associate alla melanina vengo-
no suddivise in base alla natura del pigmento responsabi-
le della discolorazione. Le pigmentazioni causate dalla de-
posizione di pigmenti endogeni (p. es. bilirubina e biliver-
dina) includono, tra le altre, alcune lesioni postraumati-
che e le lesioni associate all’emocromatosi. I principali
pigmenti esogeni responsabili di pigmentazioni orali sono
rappresentati da alcuni metalli (per esempio tatuaggio
d’amalgama) e farmaci o da loro metaboliti.
Questo lavoro si basa sulla revisione della letteratura rile-
vante pubblicata negli ultimi 30 anni. Vengono qui analiz-
zati i principali aspetti epidemiologici, clinici e istopatolo-
gici delle lesioni pigmentate della mucosa orale. L’ultimo
paragrafo è dedicato alla diagnosi e alla gestione clinica.

Diagnosi e gestione clinica delle pigmentazioni 
orali e periorali

Parole chiave odontoconsult.it

Lesioni pigmentate
Mucosa orale
Melanoma

1. Introduzione

In biologia, il termine “pigmento” viene utilizzato
per indicare un materiale che, a causa di un assor-
bimento selettivo, acquisisce un determinato colo-
re della scala cromatica.
Il “colore strutturale” invece, è definito come il co-
lore “generale” dei materiali biologici e rappresen-
ta il risultato della riflessione selettiva della luce che
si verifica nelle strutture costituite da più strati. A
differenza del colore strutturale, il colore di un pig-
mento è identico per tutti gli angoli d’osservazione. 
La mucosa orale umana non ha un colore unifor-
me e alcuni gradi di variazione cromatica sono

presenti in condizioni patologiche e fisiologiche
(1-6).
I siti del cavo orale sono caratterizzati da colori strut-
turali differenti e le differenze dipendono da nume-
rosi fattori tra i quali il grado di cheratinizzazione
epiteliale, la percentuale di melanociti rispetto alla
popolazione cheratinocitica, la produzione di mela-
nina, la vascolarizzazione del sito e il tipo di tessuto
sottomucoso (muscoli, ossa, cartilagine) (1-6).
Il colorito roseo, con un ampio range di variabilità
(dal bianco al rosso-violaceo), può essere conside-
rato come il colore strutturale della mucosa orale
negli individui bianchi. Nelle razze nere, sono in-
vece generalmente presenti delle pigmentazioni fi-

Riassunto
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TEMPO MEDIO DI LETTURA 60 minuti
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siologiche scure a livello della gengiva, della mu-
cosa geniena e delle labbra (1-6).
Il termine “pigmentazioni del cavo orale” viene
in genere utilizzato per designare un ampio
gruppo di lesioni che presentano come denomi-
natore comune una variazione del colore struttu-
rale normale della mucosa orale. Tuttavia, l’utiliz-
zo di questo termine dovrebbe essere ristretto
solo a quelle lesioni o condizioni causate dalla
deposizione e dall’accumulo di uno o più pig-
menti. Pertanto, i cambiamenti di colore osserva-
ti in condizioni parafisiologiche (p. es. i granuli
di Fordyce, le varici sull’aspetto ventrale della
lingua, le flebectasie ecc.) o in alcune neoplasie
(p. es. emangiomi, sarcoma di Kaposi) non stret-
tamente correlati a un accumulo di pigmento
non dovrebbero essere classificati come pigmen-
tazioni (1).
Sebbene esistano differenti criteri classificativi (p.
es. pigmentazioni intrinseche ed estrinseche; pig-
mentazioni fisiologiche e patologiche), in questo
lavoro le lesioni e le condizioni pigmentate del
cavo orale sono state suddivise in: 
1) lesioni associate alla melanina,
2) lesioni non associate alla melanina.
Per ogni tipo di pigmentazione sono stati discus-
si i principali aspetti epidemiologici, clinici e
istopatologici. Nell’ultimo paragrafo vengono
fornite delle linee guida utili per l’orientamento
diagnostico e per la gestione clinica.

2. Lesioni associate alla melanina

2.1 Melanociti della mucosa orale

I melanociti sono delle cellule altamente specializ-
zate, deputate alla produzione della melanina, un
polimero di colore marrone-nero (eumelanina) o
rosso-giallo (pheomelanina) (7). Questo pigmento
viene immagazzinato all’interno di vescicole cito-
plasmatiche che prendono il nome di melanosomi
(7). I melanociti derivano dalla cresta neurale e du-
rante l’embriogenesi migrano verso la cute, i folli-
coli piliferi, la mucosa oronasale e quella delle vie
aeree superiori (1-7). Nell’epitelio del cavo orale
queste cellule sono simili dal punto di vista istolo-
gico e ultrastrutturale a quelle dell’epidermide (8).
Sebbene nella cute i melanociti esplichino una
funzione protettiva contro gli effetti dannosi delle
radiazioni solari e di alcuni metaboliti tossici, la lo-
ro funzione nel cavo orale è ancora incerta (8). 
L’esistenza dei melanociti all’interno dell’epitelio
orale venne dimostrata nel 1927 da Becker (9). Al-
cuni anni dopo, le stesse cellule furono isolate da
Laidlaw e Cahn (10) nella mucosa gengivale.
Nella mucosa orale, le cellule melanocitiche si loca-
lizzano nello strato basale dell’epitelio, a ridosso
delle creste e alla periferia delle papille epiteliali (7,
8). A differenza della cute del viso, dove vi è un’e-
levata concentrazione di melanociti (ca 1 melanoci-
ta ogni 4 cheratinociti), la concentrazione di queste

Diagnosis and clinical management of oral and
perioral pigmentations
INTRODUCTION. Diagnosis of oral mucosa pigmentations is
challenging and the histopathological evaluation may be
necessary to clarify the nature of the lesion.
DIAGNOSTIC ASPECTS. Even though almost all the oral pig-
mented lesions are benign it should be borne in mind that
oral malignant melanoma, probably the most malignant
epithelial tumour of the human body, may remain under
diagnosed and left untreated.
Therefore, the dentist should have the knowledge of the
most important epidemiological and clinical features of
this wide group of lesions and should be able to perform a
proper biopsy or refer the patient to a specialist.
Melanin-associated pigmentations include racial pig-
mentations, melanotic macules, smoker’s melanosis,
melanocytic nevi, lentigenes and ephelides, melanoachan-
toma and malignant melanoma. Several systemic disor-
ders (e.g. Peutz-Jeghers and Laugier-Hunziker syn-
dromes) are also characterized by the presence of oral
melanocytic lesions. Side-effects of drugs and inflam-

mation-associated pathways may result in melanin
pigmentations of the oral mucosa.
Non-melanin associated pigmentations have been classified
according to the nature of the pigment involved. Lesions as-
sociated to the deposition of endogenous pigments (e.g.
bilirubin and biliverdin) include post-traumatic pigmenta-
tions and hemocromatosis-associated oral discolorations.
Exogenous pigments associated to oral pigmentations are
mainly metals (e.g. amalgam tattoo) and drugs or their
metabolites.
AIM OF WORK. The present work is based on the review of
the recent relevant literature. Here we summarizes the
main epidemiological, clinical and histopathological fea-
tures of the pigmented lesions of the oral cavity stressing
some diagnostic and management points. 

Key words

Pigmentated lesions
Oral mucosa
Melanoma
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cellule nella mucosa orale (gengiva) è piuttosto bas-
sa (ca 1 melanocita ogni 15 cheratinociti) (7, 11).
A causa di un meccanismo noto come “inibizione
da contatto”, le cellule melanocitiche non si tocca-
no e sono in genere separate da circa 10 cheratino-
citi basali (7). Il contatto con il cheratinocita indu-
ce il melanocita a sviluppare processi dendritici
per il trasferimento dei melanosomi all’interno del
citoplasma del cheratinocita per fagocitosi o depo-
sizione diretta (7, 12). La melanina depositata al-
l’interno del cheratinocita svolgerebbe funzione
protettiva e sarebbe implicata nello sviluppo del si-
stema nervoso (7, 12).

2.2 Forme cliniche benigne

Pigmentazioni razziali
Non c’è accordo in letteratura sulla definizione di
concetti come “razza”, “gruppo razziale” o “gruppo
etnico” (1). Alcuni Autori categorizzano gli esseri
umani in tre gruppi (neri, bianchi, intermedi) in
base all’analisi multivariata di alcune caratteristiche
fenotipiche come il colore della pelle nella parte
mediana del braccio, il colore e l’aspetto dei capel-
li e la forma del naso e delle labbra (13, 14).  
Il contenuto cutaneo e mucoso di melanina non
sembra essere strettamente correlato alla derivazio-
ne etnica di un essere umano (13). 
Sebbene le pigmentazioni orali razziali (definite
anche “pigmentazioni fisiologiche”) siano osserva-
te più frequentemente negli individui di colore,
non esistono dei dati epidemiologici chiari sulla lo-
ro incidenza (1-6). In uno studio effettuato su una
popolazione di 1300 bambini israeliani, le pigmen-
tazioni razziali sono state osservate nel 13,5% del
gruppo studiato (15).

Questo tipo di condizione parafisiologica si pre-
senta di solito in un pattern diffuso e bilaterale. Il
colore varia dal marrone chiaro fino al nero. La
gengiva (con l’esclusione del bordo marginale), le
labbra e la mucosa vestibolare sono i siti maggior-
mente interessati (figg. 1, 2). Raramente sono inte-
ressati anche il palato e la lingua (1-6).
In Italia, le pigmentazioni razziali intraorali sono
più frequenti nei ceppi etnici provenienti dalla Ca-
labria, dalla Sardegna e dalla Sicilia.
Le pigmentazioni fisiologiche sono innocue e in
genere non è richiesto alcun trattamento.

Macule melanotiche
Le macule melanotiche orali sono delle lesioni rela-
tivamente frequenti causate da un incremento della
produzione e della deposizione di melanina all’in-
terno dello strato basale dell’epitelio, nella lamina
propria o in entrambi i compartimenti (16-19).
In un’analisi su 773 casi di lesioni solitarie melano-
citiche provenienti dal cavo orale, Buchner et al.
(16) hanno calcolato che 665 (86,1%) erano macu-
le melanotiche. Di queste, 207 erano localizzate a
livello della mucosa labiale o del bordo vermiglio
delle labbra e le altre erano intraorali (16). In uno
studio analogo, Kaugars et al. (17) riportano una
prevalenza di queste lesioni pari allo 0,4% in un
gruppo di 86.202 prelievi bioptici provenienti dal
cavo orale. Il rapporto femmine/maschi è di circa
2/1 e l’incidenza più alta è riportata durante la
quinta decade (16-19).
Dal punto di vista clinico, le macule melanotiche si
presentano in genere come lesioni piane, ben cir-
coscritte, di colore variabile dal blu al marrone-ne-
ro e con un diametro inferiore a un centimetro (1-
6, 16-19). Queste lesioni sono in genere singole

Fig. 1 Pigmentazioni razziali: coinvolgimento della
gengiva in una donna di razza nera, il margine gengivale
non è pigmentato

Fig. 2 Pigmentazioni razziali: coinvolgimento palatale
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anche se talvolta possono presentarsi con un pat-
tern multiplo (1-6). Le macule melanotiche si loca-
lizzano prevalentemente a livello del bordo vermi-
glio e della mucosa labiale inferiore (“macule me-
lanotiche labiali”), sulla mucosa gengivale (soprat-
tutto a livello vestibolare) e sulla mucosa geniena
(16-19) (fig. 3). È stato riportato che le lesioni ora-
li sono in genere più grandi rispetto a quelle loca-
lizzate sulle labbra. A differenza delle efelidi, le
macule melanotiche non diventano più scure dopo
l’esposizione alle radiazioni solari (2).
Dal punto di vista istologico, oltre all’aumento del-
la produzione e deposizione di melanina, si osser-
vano in genere l’assenza di allungamento delle
creste epiteliali e una tipica concentrazione del
pigmento a livello della punta delle stesse (1). Pos-
sono inoltre essere presenti dei melanofagi nella
parte superficiale della lamina propria. Non si os-
servano atipie dei melanociti e la colorazione im-

M. Meleti et al.

munoistochimica con il marker HMB-45 è negativa
(16-19). Come suggerito da Buchner e Hansen
(20), nei casi in cui è presente un aspetto istopato-
logico suggestivo di macula melanotica in corri-
spondenza di una lesione clinicamente non pig-
mentata, è consigliabile utilizzare il termine di
“melanosi focale”.

Melanosi associata al tabacco (smoker’s melanosis)
L’esposizione cronica della mucosa orale al fumo
di tabacco sembra essere associata alla presenza di
pigmentazioni melaniniche diffuse che prendono il
nome di “melanosi da fumo” (1) (figg. 4, 5a, b).
Tali lesioni sono state riportate nel 21,5% dei sog-
getti fumatori e l’intensità della pigmentazione è
apparentemente correlata con il numero di sigaret-
te consumate (21-24). Alcuni Autori giapponesi
hanno evidenziato la presenza significativa di pig-
mentazioni gengivali in bambini, figli di genitori
fumatori (25). 

Fig. 3 Macula melanotica localizzata a livello della
gengiva aderente inferiore

Fig. 4 Melanosi della mucosa vestibolare in paziente
forte fumatrice (smoker’s melanosis), la paziente è inoltre
affetta da lichen planus

Fig. 5a, b Pigmentazione melaninica labiale in corrispondenza di area di contatto cronica con la sigaretta (smoker’s melanosis)
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La patogenesi della melanosi da fumo non è del
tutto chiara ma, in parallelo con un modello accet-
tato per la cute, la iperproduzione di melanina
svolgerebbe una funzione di detossificazione nei
confronti delle amine policicliche della nicotina e
del benzopirene (21-24).
I siti intraorali più frequentemente interessati da
queste pigmentazioni sono la gengiva, la mucosa
vestibolare, la superficie inferiore della lingua e
talvolta la mucosa delle labbra. Il colore di solito è
marrone-nero (1-6, 21-24).
L’istologia è simile a quella delle macule melanoti-
che (2).
L’interruzione dell’abitudine al fumo è correlata
con la scomparsa delle lesioni (21).

Nevi melanocitari intraorali
All’interno del Medline database, sono presenti cir-
ca 120 articoli pubblicati tra il 1965 e il 2005 riguar-
danti i nevi melanocitari intraorali (NMI) e molti di
questi studi sono dei casi clinici (1, 26). In una re-
visione sistematica, Buchner et al. (16) hanno sta-
bilito che il numero di nevi intraorali documentati
in letteratura fino al 2004 era inferiore a 400.
I NMI sono dei tumori benigni di probabile origine
melanocitaria (27, 28). A differenza dei nevi cuta-
nei, che in un giovane adulto caucasico possono
essere centinaia, i nevi intraorali sono rari e la lo-
ro eziopatogenesi è sconosciuta (28). Per i nevi
della cute è stato ipotizzato che alcune mutazioni
oncogeniche (mutazioni BRAF o meno comune-
mente NRAS o HRAS) potrebbero guidare un’ini-
ziale iperproliferazione melanocitaria che porte-
rebbe alla prima fase della genesi dei nevi. A se-
guito di una senescenza oncogene-indotta vi sa-
rebbe l’arresto della iperproliferazione con la defi-
nitiva formazione di un nevo (27).
Non esistono dei dati chiari sull’incidenza e la pre-
valenza dei NMI (1). In un’analisi condotta su
90.000 biopsie provenienti dal cavo orale e analiz-
zate nel Dipartimento di Patologia Orale del Nord
California, solo lo 0,1% delle lesioni erano rappre-
sentate da nevi (16). Nel medesimo studio, il rap-
porto femmine/maschi era di 1.5/1 e non sembra-
va esserci una preferenza razziale (16). In una re-
cente valutazione effettuata nei Paesi Bassi, è stata
calcolata un’incidenza annuale di diagnosi di NMI
pari a 4.35 casi per 10 milioni di abitanti (26). L’età
al momento della diagnosi varia da 3 a 85 anni
(29-35).
Dal punto di vista clinico, i NMI sono in genere
delle pigmentazioni blu, grigio-blu o nere, ben cir-
coscritte, ovali o a contorno circolare con un dia-

Diagnosi e gestione clinica delle pigmentazioni orali e periorali

metro compreso tra 0,1 e 3 cm (34, 35) (figg. 6, 7).
Queste lesioni hanno frequentemente un pattern di
presentazione rappresentato da pigmentazioni mul-
tiple. Benché la maggior parte dei NMI siano piani,
sono stati riportati dei casi di papule lievemente ri-
levate e di masse polipoidi. I nevi piani sono di co-
lore più scuro rispetto alle lesioni rilevate o nodu-
lari (34, 35). In genere i NMI hanno una caratteriz-
zazione cromatica uniforme. Sono stati descritti an-
che dei rari casi di nevi della mucosa orale non pig-
mentati. In letteratura non sono presenti dei dati
sulla sintomatologia e molti NMI vengono scoperti
casualmente. I siti intraorali maggiormente interes-
sati sono rappresentati dal palato duro, dalla muco-
sa geniena e dalla gengiva (29, 35).
L’apparenza clinica non è patognomonica e per-
tanto risulta necessaria una biopsia per escludere
altre lesioni pigmentate come le macule melanoti-
che, i tatuaggi d’amalgama e soprattutto il melano-
ma del cavo orale.

Fig. 6 Nevo melanocitario localizzato a livello del bordo
vermiglio del labbro superiore

Fig. 7 Nevo melanocitario intraorale (nevo blu)
localizzato a livello del palato duro
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In virtù della forte somiglianza istopatologica tra
nevi cutanei e NMI, anche per questi ultimi si sup-
pone una morfogenesi suddivisa in tre fasi, corri-
spondenti alle tre varianti istologiche principali: 
1) nevo giunzionale (proliferazione dei melanociti
neoplastici o “nevomelanociti” lungo la giunzione
epitelio connettivale); 
2) nevo composto (migrazione di queste cellule
nel tessuto mesenchimale sottostante); 
3) nevo sottoepiteliale (perdita della componente
giunzionale e localizzazione di tutte le cellule ne-
vomelanocitiche all’interno del compartimento sot-
toepiteliale) (27, 34, 35) (fig. 8). 
A queste tre varianti se ne aggiungono due che so-
no rappresentate dal nevo blu (localizzazione sot-
toepiteliale di nevomelanociti con apparenza al-
lungata, spesso bipolari, accompagnati da una ri-
sposta fibrotica stromale e dalla presenza di mela-
nofagi) e dal nevo combinato, rappresentato da
una combinazione istopatologica di un nevo blu
con una delle varianti “classiche” (29-35).
Non sono presenti in letteratura dei dati sulla pos-
sibile trasformazione maligna dei NMI. In virtù del-
la forte corrispondenza di sede tra nevi e melano-
ma intraorale si potrebbe presupporre che alcune
varianti istopatologiche di NMI possano rappresen-
tare delle lesioni potenzialmente maligne. Tuttavia
in una recente analisi effettuata nei Paesi Bassi su
119 pazienti con una diagnosi di nevo intraorale, è
stato evidenziato come non si sia registrato nessun
caso di melanoma in follow-up medio di circa 9
anni. Pertanto, i NMI non sembrerebbero dei
marker per il futuro sviluppo di melanoma (26).

Melanoacantoma
Il melanoacantoma è una lesione rarissima istolo-
gicamente costituita da una popolazione cherati-
nocitica mista a cellule dendritiche pigmentate si-
mili ai melanociti. È stato ipotizzato che questa le-
sione abbia una natura reattiva (36-38).
I melanoacantomi in genere regrediscono sponta-
neamente o dopo una procedura chirurgica come
l’incompleta rimozione o la biopsia incisionale. La
lesione è più frequente nelle popolazioni nere e in
genere localizzata a livello della mucosa vestibola-
re (36-38).

Lentiggini ed efelidi
Il termine lentigo si riferisce a una entità clinico-
patologica cutanea ben definita caratterizzata da
un aumentato numero di melanociti, raggruppati
in unità solitarie, lungo la giunzione epitelio-con-
nettivale, senza la formazione di nidi cellulari (58).
Le lentiggini si suddividono in “semplici” e “solari”
(lentigo senilis) (58). Le lentiggini semplici sono
istologicamente caratterizzate da iperplasia mela-
nocitica; mentre quelle solari mancano in genere
di questa caratteristica istopatologica e sono corre-
late all’azione dei raggi UV. Le lentiggini solari tipi-
camente si osservano nei pazienti con un’età supe-
riore ai 60 anni (2-4).
La patogenesi di queste lesioni sembra essere cor-
relata a un difetto intrinseco dell’omeostasi mela-
nocitaria (58). 
La lentigo simplex si manifesta come una pigmen-
tazione di colore variabile dal marrone chiaro al
marrone scuro generalmente dai margini netti e
ben definiti.
Le efelidi sono delle piccole macule (in genere di
dimensioni inferiori a 1 cm) di colore marrone chia-
ro localizzate sulle superfici del corpo esposte al so-
le. Sono tipiche nelle popolazioni bianche e si pre-
sentano come lesioni multiple che talvolta possono
confluire formando delle ampie chiazze dai margini
irregolari. Possono comparire in qualsiasi età ma so-
no più frequenti durante l’infanzia (58, 59).
Non esistono dati epidemiologici o clinici sulle
lentiggini e le efelidi intraorali. Queste lesioni sono
localizzate prevalentemente a livello della cute pe-
riorale.

2.3 Melanoma del cavo orale e tecniche bioptiche

Il melanoma orale (MO) è classificato tra i tumori
epiteliali più maligni del corpo umano con una
percentuale di sopravvivenza media a 5 anni dalla
diagnosi di circa il 15% (39).

M. Meleti et al.

Fig. 8 Aspetto istologico di nevo melanocitario intraorale
(tipo istologico: subepiteliale): tutte le cellule sono
confinate nel compartimento sottoepiteliale (osservazione
del professor I. van der Waal, Free University Medical
Center, Amsterdam)
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Il MO rappresenta l’1% di tutti i melanomi e lo
0,5% di tutte le neoplasie maligne del cavo orale.
L’incidenza annua dei melanomi mucosi della te-
sta e del collo è approssimativamente di 4 casi
ogni 10 milioni di abitanti negli Stati Uniti (7).
L’età al momento della diagnosi è estremamente
variabile ed è stato riportato un range compreso
tra i 20 e gli 80 anni (39-50). Questa neoplasia
sembra essere più comune nella popolazione
giapponese e ugandese (1, 7, 39). Sebbene non
esista una chiara differenza d’incidenza tra ma-
schi e femmine, alcuni Autori hanno riportato
una preponderanza di casi nel sesso maschile
(39).
L’eziologia del MO è del tutto sconosciuta. È sta-
to ipotizzato che l’utilizzo di tabacco e il trauma
provocato da protesi incongrue possano costitui-
re dei fattori di rischio ma l’evidenza a riguardo
di queste ipotesi è scarsa (45-49). Alcuni Autori
hanno evidenziato come l’esposizione cronica al-
la formaldeide sia un dato spesso registrato nei
pazienti con melanoma della mucosa nasale (51).
La maggior parte del MO insorge ex novo mentre
il 30% delle lesioni sono precedute da pigmenta-
zioni per mesi o anni (42). Tuttavia, la natura di
questi “precursori” non è mai stata chiarita. Nei
melanomi cutanei è stata evidenziata un’espres-
sione di alcuni antigeni melanoma-correlati du-
rante il passaggio da nevi benigni a lesioni fran-
camente maligne (7). Circa 2/3 dei MO presenta-
no alterazioni della proteina p53 (52).
Le manifestazioni cliniche del MO sono estrema-
mente eterogenee. Il segno e il sintomo iniziali
sono di solito rappresentati dalla presenza di un
rigonfiamento pigmentato. La neoplasia può es-
sere uniformemente marrone o nera o può pre-
sentare variazioni cromatiche con delle striature
nere, marroni, grigie, viola o rosse (fig. 9). Alcu-
ni MO non presentano pigmentazioni e vengono
identificati come “melanomi amelanotici” (39-
50). In vicinanza della lesione principale posso-
no essere presenti delle piccole lesioni pigmenta-
te satelliti. La superficie tumorale può essere in-
tatta o presentare delle ulcerazioni focali. Altri
possibili segni e sintomi includono il sanguina-
mento, lo scarso adattamento delle protesi mobi-
li, il dolore, l’aumentata mobilità degli elementi
dentari e il ritardo nella guarigione dei siti post-
estrattivi (39). I siti intraorali, dove il melanoma
si localizza con maggiore frequenza, sono rap-
presentati dal palato duro e dalla gengiva ma-
scellare. La presenza della neoplasia nella metà
inferiore del cavo orale è eccezionale (39-50). 

La cosiddetta “ABCD checklist” (Asimmetria; irre-
golarità dei Bordi, Colore non uniforme e Diame-
tro > 6 mm) di solito utilizzata per l’identificazione
clinica dei melanomi cutanei potrebbe avere qual-
che utilità nella diagnosi di MO (53). 
Quando non si è assolutamente certi della beni-
gnità di una lesione pigmentata intraorale è indi-
spensabile effettuare una biopsia (1, 39). Le linee
guida attuali per la gestione chirurgica dei melano-
mi cutanei prevedono un biopsia escissionale dia-
gnostica, seguita da un’escissione più ampia nel ca-
so in cui sia comprovato il sospetto diagnostico di
malignità (53). Tuttavia, nel cavo orale, le dimen-
sioni della lesione e la presenza di limitazioni ana-
tomiche possono precludere la possibilità di effet-
tuare una biopsia escissionale. Younes e Myers (53)
pertanto propongono di effettuare una biopsia
escissionale con un margine libero di 1-2 mm per
lesioni piccole localizzate in siti facilmente accessi-
bili e una biopsia incisionale nel punto più spesso
o “più sospetto” della lesione in tutti gli altri casi. Il
rischio d’insemensamento (seeding) o di diffusione
di cellule maligne all’interno del torrente ematico o
linfatico, tramite le procedure bioptiche, non è mai
stato chiaramente comprovato (54-57).
Come suggerito dalla Western Society of Teachers
of Oral Pathology il pattern di presentazione istopa-
tologica dei MO è estremamente eterogeneo (46).
Analogamente ai melanomi cutanei, anche i MO so-
no probabilmente caratterizzati da una crescita ra-
diale iniziale seguita da una fase di invasione dei
tessuti sottostanti (“fase di crescita verticale”) (7). 
I MO possono essere suddivisi in tre categorie isto-
patologiche: 
1) melanoma in situ, in cui la presenza delle cel-
lule maligne è limitata all’epitelio e all’interfaccia
epitelio-connettivale; 

Diagnosi e gestione clinica delle pigmentazioni orali e periorali

Fig. 9 Melanoma maligno del palato (osservazione del
dottor G. Lodi, Università degli Studi di Milano)
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2) melanoma con un pattern invasivo, nel quale la
neoplasia si estende nel tessuto connettivo;
3) melanoma con un pattern misto di invasività e
neoplasia in situ (46).
Le cellule maligne possono avere forme differenti.
Sono stati riportati aspetti epitelioidi, plasmocitoi-
di, cellule chiare e spindle shape. Alcuni marker
immunoistochimici utili nella diagnosi di melano-
ma includono la proteina S-100, l’anticorpo HMB-
45 e il Mart-1 (7, 39).
A causa dell’assenza di punti di riferimento analoghi
al derma papillare e reticolare, il microstaging istolo-
gico di Clark non può essere utilizzato nei MO (7).
Un sistema di stadiazione semplice, validato per i
melanomi mucosi della testa e del collo, prevede
la suddivisione delle neoplasie in tre stadi: 
- Stadio 1: presenza della sola neoplasia primaria; 
- Stadio 2: presenza di metastasi nei linfonodi lo-
coregionali; 
- Stadio 3: presenza di metastasi a distanza (49).
Non v’è accordo in letteratura su quale sia l’ap-
proccio terapeutico più efficace nei confronti del
MO. L’asportazione chirurgica (solitamente asso-
ciata allo svuotamento profilattico dei linfonodi del
collo) è l’opzione terapeutica più utilizzata sebbe-
ne non esistano prove della sua efficacia (39). So-
no state effettuate delle valutazioni comparative
per stabilire l’efficacia della radioterapia primaria e
post-chirurgica, ma i risultati dei differenti studi
sembrano essere in contraddizione. La chemiotera-
pia con decarbazina, analoghi del platino, nitrosu-
ree e tossine microtubulari sembrerebbe avere
un’efficacia nella terapia delle lesioni metastatiche.
L’immunoterapia con IL-2 e altre citochine è anco-
ra in fase sperimentale (39-50).

La percentuale di sopravvivenza dei pazienti af-
fetti da melanoma mucoso della testa e del collo
è estremamente bassa e sembra essere compresa
tra il 21% e il 40%. La media di sopravvivenza per
i pazienti con MO sembra essere di 25 mesi (41).
Il melanoma gengivale sembra avere una pro-
gnosi migliore rispetto al melanoma del palato
(7).

3. Disordini sistemici associati 
a pigmentazioni melanocitiche orali e periorali

Sindrome di Peutz-Jeghers e altre sindromi
amartomatose familiari
La sindrome di Peutz-Jeghers è caratterizzata dal-
la presenza di macule mucocutanee, poliposi in-
testinale amartomatosa e rischio aumentato di svi-
luppo di carcinomi del tratto gastro-intestinale,
del pancreas, della mammella e della tiroide.
Questa malattia è associata a una mutazione del
gene LKB/STK 11 localizzato sul braccio corto del
cromosoma 19 (60).
Nei pazienti affetti da sindrome di Peutz-Jeghers
si osservano tipicamente macchie di dimensioni
inferiori al millimetro, localizzate sul labbro infe-
riore e a livello della cute periorale (1-6, 62) (fig.
10). Tali pigmentazioni possono interessare an-
che la mucosa orale, nasale e rettale, così come le
superfici acrali. Queste lesioni sono totalmente
benigne (61-63).
Dal punto di vista istologico, le lesioni presenta-
no un aumento della produzione della melanina
in assenza di iperplasia melanocitaria. Sebbene le
lesioni cutanee tendano a schiarire o a scompari-
re con l’età, le lesioni orali e periorali in genere
persistono (62).
La “PTEN hamartoma tumour syndrome” è un
gruppo di patologie (p. es. la sindrome di Ruval-
caba-Myhre-Smith, la sindrome di Cowden) carat-
terizzate da mutazioni a livello del gene PTEN
(phospatase and tensin homologue) sul cromoso-
ma 10. In queste sindromi è spesso riportata la
presenza di pigmentazioni periorali (61, 63).

Pigmentazioni mucocutanee idiopatiche lenticolari
(sindrome di Laugier-Hunziker)
La sindrome di Laugier-Hunziker è una condizio-
ne acquisita estremamente rara, descritta per la
prima volta nel 1970 (64). La principale caratteri-
stica di questa sindrome è la presentazione di
pigmentazioni maculari benigne localizzate a li-
vello delle labbra e della mucosa vestibolare 

M. Meleti et al.

Fig. 10 Sindrome di Peutz-Jeghers: interessamento della
cute labiale
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(64-67). Circa 50-60% dei pazienti con la sindro-
me di Laugier-Hunziker presenta delle pigmenta-
zioni longitudinali delle unghie (melanonichia)
(65). Le pigmentazioni mucocutanee sono clinica-
mente e istologicamente identiche alle macule
melanotiche. Questa sindrome non ha una base
genetica, non è associata ad alcuna patologia si-
stemica ed è apparentemente più frequente nelle
donne bianche (64-67).

Complesso di Carney e sindrome delle lentiggini
multiple (sindrome LEOPARD)
Il complesso di Carney consiste nell’associazione
di pigmentazioni puntiformi cutanee, presenza di
mixomi e iperattività endocrina (68). Le condizio-
ni note come LAMB (lentigenes, atrial myxoma,
mucocutaneous myxoma, blue nevi) e NAME
(nevi, atrial myxoma, myxoid neurofibroma,
ephelides) sono state di recente incluse nel range
del complesso di Carney (61, 68).
Le pigmentazioni facciali osservate nel complesso
di Carney possono essere lentiggini, efelidi, mac-
chie caffelatte e nevi blu. Tali pigmentazioni sono
state descritte anche a livello della mucosa vesti-
bolare. La diagnosi differenziale e il riconosci-
mento precoce di queste condizioni sono essen-
ziali per la gestione delle lesioni potenzialmente
mortali come i mixomi cardiaci (61).
Nella sindrome delle lentiggini multiple (LEO-
PARD: lentigenes, electrocardiographic conduc-
tion defects, ocular hypertelorism, pulmonary ste-
nosis, abnormal genitalia, retardation of growth
and sensorineural deafness) non è stato descritto
un interessamento della mucosa orale e della cu-
te periorale (61).

Malattia di Addison e altri disturbi endocrini
L’ipoadrenalismo primario causato da patologie
autoimmuni, infezioni o neoplasie (malattia di Ad-
dison), è caratterizzato da un aumento della pro-
duzione dell’ormone adrenocorticotropo (69).
Questo aumento può produrre una pigmentazio-
ne scura diffusa della cute e della mucosa orale,
attraverso la stimolazione degli ormoni melanotro-
pici, come nel caso della sindrome di Cushing
(70). Altri segni e sintomi della malattia di Addi-
son sono rappresentati dall’anoressia, dalla nau-
sea e dall’ipotensione posturale.
Pigmentazioni diffuse o localizzate possono esse-
re osservate anche nella displasia fibrosa mono-
stotica e poliostotica (sindrome di McCune-Albri-
ght), nell’ipertiroidismo e nella sindrome di Nel-
son (1, 3).

Il trattamento delle lesioni pigmentate associate a
disordini sistemici in genere non è richiesto. Le le-
sioni possono scomparire se si normalizza il qua-
dro di base.

Altre condizioni
L’infezione da HIV è stata associata con la presen-
za di macule melanotiche multiple, solitamente
ben circoscritte, localizzate sulla mucosa vestibola-
re e palatale, sulla gengiva e sulle labbra (71). Tut-
tavia questa associazione potrebbe essere casuale.
Le caratteristiche istopatologiche di queste lesioni
sono sovrapponibili a quelle delle macule melano-
tiche. Non è chiaro se queste lesioni siano causate
dal virus, dalle terapie farmacologiche o da altri
fattori (1, 71).
Pigmentazioni melaniniche possono essere osser-
vate in corrispondenza di aree del cavo orale affet-
te da patologie infiammatorie croniche come il li-
chen planus, il pemfigo, il pemfigoide e la malattia
parodontale cronica (fig. 11). Anche le reazioni fis-
se da medicamento (cotrimazolo, tetracicline, col-
chicina, ketoconazolo) possono indurre pigmenta-
zione post-infiammatoria. Non è chiaro se queste
iperpigmentazioni dipendano solo dalla melanina
(1-6).
La stimolazione e la deposizione di melanina pos-
sono inoltre essere conseguenti alle procedure chi-
rurgiche (1).
La presenza di pigmentazioni melanocitarie palata-
li è stata inoltre segnalata nei pazienti con adeno-
carcinoma polmonare (72).

Diagnosi e gestione clinica delle pigmentazioni orali e periorali

Fig. 11 Pigmentazione post-infiammatoria a livello 
della mucosa geniena in una paziente affetta da lichen
planus orale
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4. Lesioni pigmentate non associate 
alla melanina

4.1 Lesioni causate da pigmenti endogeni

L’accumulo di emoglobina nei tessuti periferici e la
sua degradazione in bilirubina e biliverdina si tra-
ducono macroscopicamente nella formazione di
aree pigmentate. Pertanto, alcune situazioni carat-
terizzate dallo stravaso traumatico di sangue (ema-
tomi, petecchie, porpore ed ecchimosi) sono ac-
compagnate dalla presenza di pigmentazioni (4,
73). I colori delle lesioni dipendono dalla durata di
tempo intercorsa dal trauma e possono variare dal
rosso al nero. Eventi traumatici tipici a livello del

cavo orale sono le morsicature, i traumi da cibo e
le procedure iatrogene.
I pazienti affetti da emocromatosi (“diabete bronzi-
no”) frequentemente presentano delle aree blu-gri-
gio a livello del palato duro, della gengiva e della
mucosa vestibolare (3, 5). Queste pigmentazioni
sembrano essere correlate alla deposizione di so-
stanze contenenti ferro come ferritina ed emosideri-
na (5). Anche nei pazienti affetti da beta-talassemia
sono state riportate delle lesioni, soprattutto a livel-
lo della giunzione tra palato duro e palato molle (2).
In casi eccezionali, la presenza di residui cartilagi-
nei a livello della papilla retroincisale superiore
può manifestarsi come una pigmentazione grigio-
scura puntiforme (figg. 12, 13).

M. Meleti et al.

Fig. 12 Pigmentazione della papilla retroincisale causata
da residui embrionali di cartilagine

Fig. 13 Aspetto istologico della lesione in figura 12: si
noti la presenza di frammenti di cartilagine nel connettivo

Fig. 14 Tatuaggio d’amalgama: si noti la presenza dei
due restauri a livello occluso-mesiale del 1.5 e occlusale
del 1.6 

Fig. 15 Tatuaggio d’amalgama a livello del pavimento del
cavo orale: si noti la presenza del restauro occluso-mesiale
a livello del 47
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4.2 Lesioni causate da pigmenti esogeni

Pigmentazione d’amalgama 
(“tatuaggio d’amalgama”)
L’introduzione accidentale di particole d’amalgama
all’interno della mucosa orale può provocare una
pigmentazione d’amalgama (chiamata anche “ta-
tuaggio d’amalgama”) (74-77). 
In passato sono stati utilizzati dei termini come “ar-
girosi focale”, “argiria localizzata” o “argirosi loca-
lizzata” (1). Questa terminologia dovrebbe essere
abbandonata dal momento che l’argento non è l’u-
nico metallo contenuto all’interno dell’amalgama e
le pigmentazioni dipendono anche dal mercurio e
dallo stagno (74-77). 
Le modalità attraverso le quali la lega può penetra-
re all’interno dei tessuti sono varie e possono esse-
re così schematizzate: 
1) condensazione dell’amalgama all’interno della
mucosa abrasa durante le procedure odontoiatri-
che restaurative; 
2) introduzione dell’amalgama durante la rimozio-
ne di otturazioni, ponti e corone; 
3) introduzione di frammenti rotti durante le estra-
zioni dentarie; 
4) introduzione di particole d’amalgama nelle feri-
te chirurgiche durante le procedure di chirurgia
endodontica;
5) deposizione della lega nei tessuti orali a segui-
to della corrosione superficiale che si esplica nel
giro di molti anni (74-77).
Dal punto di vista epidemiologico, Buchner e Han-
sen (74) hanno valutato 20.731 prelievi provenien-

ti dal cavo orale riscontrando la presenza di 268
(1,3%) tatuaggi d’amalgama.
Clinicamente, i tatuaggi d’amalgama si presentano
come lesioni solitarie o multiple, blu, grigie o nere
che possono raggiungere anche i 2 cm nella di-
mensione maggiore (figg. 14, 15). La mucosa al-
veolare è la sede a maggior incidenza. Nelle creste
edentule, i tatuaggi d’amalgama possono essere
causati dal contatto con otturazioni nei denti anta-
gonisti (1-6, 74-77). 
La diagnosi clinica richiede la presenza (o la storia
clinica) di un’otturazione in amalgama nelle vici-
nanze della lesione pigmentata. La biopsia è sem-
pre indicata se la lesione non può essere diagno-
sticata clinicamente con la massima sicurezza (1).
L’esame radiografico può talvolta essere d’aiuto
giacché il 40% delle lesioni si presentano come
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Fig. 16 Tatuaggio d’amalgama a livello della sella
edentula inferiore posteriore di destra (osservazione 
del dott. A. Catellani)

Fig. 17 Aspetto radiografico della lesione in figura 16: 
si noti l’accumulo di particelle radiopache

Fig. 18 Tatuaggio etnico gengivale in donna di origine
etiope
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delle radiopacità localizzate (74-76) (figg. 16, 17).
Raramente possono essere presenti a livello della
mucosa orale tatuaggi etnici o estetici (fig. 18).

Metalli pesanti
L’assorbimento sistemico di metalli e il loro con-
seguente accumulo a livello periferico può mani-
festarsi con delle pigmentazioni (1-6). Nel passa-
to erano estremamente frequenti lesioni pigmen-
tate imputabili all’arsenico, al bismuto (utilizzato
per il trattamento della sifilide; pigmentazioni
blu-nere a livello della gengiva marginale), al
mercurio e all’argento (“argiria”: pigmentazioni
grigie) e all’oro (“crisiasi”: pigmentazioni gengiva-
li viola) (3, 5, 6).
L’avvelenamento da piombo (plumbismo) si mani-
festa con la caratteristica linea azzurro-grigia a livel-
lo della gengiva marginale (“linea Burtoniana”) (1).

Pigmentazioni associate ai farmaci
Escludendo quelli contenenti metalli pesanti, molti
farmaci sono stati associati alla presenza di lesioni
pigmentate del cavo orale. I meccanismi patogene-
tici di questo particolare tipo di pigmentazioni so-
no vari (1-6, 78). Vi possono essere una deposizio-

ne diretta sulla superficie orale, un accumulo peri-
ferico dopo assorbimento sistemico, la stimolazio-
ne di processi metabolici che si traducono in un
incremento della produzione e deposizione della
melanina o la deposizione di cataboliti batterici.
Questi processi possono essere singoli o possono
coesistere. I farmaci più comunemente associati a
lesioni pigmentate del cavo orale sono riportati
nella tabella I.

5. Diagnosi e gestione clinica

La diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate
della mucosa orale è relativamente complessa sia
dal punto di vista clinico sia istopatologico. Mol-
te di queste entità infatti hanno delle caratteristi-
che che si sovrappongono e la distinzione tra le
varie forme può essere difficile anche per il clini-
co esperto. Sebbene l’epidemiologia sia utile nel-
l’orientamento e alcune lesioni siano facilmente
diagnosticabili solo sulla base delle caratteristiche
cliniche, tale diagnosi rimane “provvisoria”. La
diagnosi definitiva di tutte le lesioni pigmentate
della mucosa orale richiede una conferma istopa-
tologica. 
A eccezione del melanoma, tutte le pigmentazio-
ni orali sono benigne e il trattamento è in genere
richiesto solo se è presente discomfort o per ra-
gioni estetiche. Sfortunatamente non esistono dei
criteri clinici affidabili per la distinzione tra il me-
lanoma e alcune lesioni pigmentate localizzate
come le macule melanotiche, i NMI e i tatuaggi
d’amalgama. 
Alcuni Autori hanno proposto dei criteri utili per
l’orientamento, che si basano principalmente sul-
la localizzazione della lesione, sulla storia clinica
e sulla ABCD checklist. Dal momento che il me-
lanoma si localizza principalmente a livello del
palato duro e sulla gengiva dell’arcata superiore,
ogni lesione pigmentata in queste sedi anatomi-
che dovrebbe essere vista con sospetto ed essere
biopsiata. Allo stesso modo, la crescita rapida o la
comparsa improvvisa di segni e sintomi (dolore e
sanguinamento) sono delle caratteristiche che de-
vono essere valutate approfonditamente. Inoltre,
la presenza di asimmetrie, di irregolarità dei bor-
di, di eterogeneità del colore e di un diametro su-
periore ai 6 mm possono far aumentare il sospet-
to di malignità.
Recentemente è stata proposta una flow-chart che
può essere utile nella gestione clinica delle lesio-
ni pigmentate del cavo orale (fig. 19).

M. Meleti et al.

Tabella I Farmaci associati all’insorgenza di pigmentazioni
orali (3, 4)

Nicotina

Eroina

Busulfan

Doxorubicina

5-Fluorouracile

Amiodarone

Quinidina

Minociclina

Bleomicina

Ciclofosfamide

Antimalarici

Fenotiazine

Contraccettivi orali

Zidovudina (AZT)

Ketoconazolo

Clofazemina

Tetracicline

Premarina

Clorexidina

Carotene
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Fig. 19 Flow-chart per la diagnosi e la gestione delle lesioni pigmentate del cavo orale (tratto da Meleti et al., 1)
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Attenzione: ogni quesito può avere una sola risposta esatta

1. Il colore della mucosa orale dipende da
�� A grado di cheratinizzazione
�� B presenza di melanociti
�� C produzione di melanina
�� D vascolarizzazione
�� E tutte le precedenti

2. Il termine “pigmentazioni del cavo orale”
si applica propriamente alle

�� A lesioni caratterizzate da un accumulo 
di pigmento

�� B lesioni di colore diverso da quello 
della mucosa orale

�� C lesioni di natura vascolare
�� D lesioni neoplastiche
�� E lesioni parafisiologiche

3. I melanociti del cavo orale
�� A hanno la funzione di distruggere 

la melanina
�� B sono cellule neoplastiche
�� C sono disposti a gruppi di cellule 

a contatto l’una con l’altra
�� D sono diversi da quelli dell’epidermide
�� E sono localizzati a livello dello strato basale

4. La proporzione tra melanociti e cellule epiteliali
nella mucosa orale

�� A è pari a un melanocita ogni 4 cheratinociti
�� B è più bassa rispetto a quella della cute
�� C è più elevata rispetto a quella della cute
�� D è uguale a quella della cute
�� E non è nota

5. I melanosomi sono
�� A cellule simili ai melanociti
�� B enzimi necessari alla sintesi di melanina
�� C geni espressi dai melanociti
�� D processi dendritici dei melanociti
�� E strutture citoplasmatiche 

dei melanociti

6. Le pigmentazioni fisiologiche sono 
più frequenti

�� A a livello della gengiva
�� B in Italia tra gli abitanti del Nord-Est
�� C nei neonati
�� D nella variante monolaterale
�� E nelle persone con la pelle chiara

7. Le macchie melanotiche sono 
�� A dovute a un aumento della deposizione 

della melanina a livello dello strato basale
�� B dovute a un aumento di produzione 

della melanina
�� C lesioni piane
�� D relativamente frequenti
�� E tutte le precedenti

8. Una lesione non pigmentata, ma il cui aspetto
istologico è suggestivo di macula melanotica,
è detta

�� A chiazza istologica
�� B macchia chiara
�� C macula au lait
�� D melanosi focale
�� E pigmentazione microscopica

9. Quale abitudine viziata determina
frequentemente l’insorgenza di lesioni 
simili alle macchie melanotiche?

�� A alcool
�� B automorsicamento
�� C fumo
�� D onicofagia
�� E parafunzioni masticatorie

10. Da un punto di vista epidemiologico,
nevi melanotici intraorali

�� A non sono mai stati documentati in persone
dalla pelle scura

�� B possono essere centinaia 
nello stesso soggetto

�� C rappresentavano lo 0,1% in una casistica 
di 90.000 biopsie 

�� D sono circa 10 volte più comuni 
nelle donne

�� E sono stati documentati solo 
negli anziani

11. Quale variante del nevo melanotico intraorale
è caratterizzata dalla localizzazione 
di tutti i melanociti neoplastici al di sotto
dell’epitelio?

�� A nevo blu
�� B nevo combinato
�� C nevo composto
�� D nevo giunzionale
�� E nevo sottoepiteliale

Test di valutazione
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12. La trasformazione maligna dei nevi
�� A è possibile solo per la variante blu del nevo
�� B è possibile solo per le forme rilevate
�� C è stata documentata solo per i nevi della lingua
�� D è teoricamente possibile ma non esistono 

dati validi al riguardo
�� E interessa il 10% circa dei nevi

13. Per la diagnosi di nevo melanotico intraorale
�� A è indicato un prelievo citologico
�� B è necessario effettuare una biopsia della lesione
�� C è sufficiente l’esame clinico
�� D l’esame di prima scelta è l’ago aspirato
�� E vanno associati esame clinico e indagini

radiografiche

14. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti 
la condizione detta lentigo NON è vera?

�� A è caratterizzata, nella forma simplex, 
da iperplasia melanocitica

�� B è classificabile in due forme: lentigo simplex 
e lentigo senilis

�� C è condizione essenzialmente cutanea
�� D è contraddistinta da un aumentato numero 

di melanociti
�� E è correlata in ogni sua forma all’esposizione

solare

15. Mediamente, quanti pazienti che si ammalano di
melanoma sono ancora vivi dopo cinque anni?

�� A lo 0,5%
�� B il 5%
�� C il 15%
�� D il 50%
�� E oltre il 55%

16. A livello del cavo orale il melanoma si localizza
�� A più spesso a carico di palato e gengiva e in

quest’ultima sede ha una prognosi migliore
�� B più spesso a carico di palato e gengiva e in

quest’ultima sede ha una prognosi peggiore

�� C prevalentemente ai bordi della lingua
�� D prevalentemente ai bordi della lingua 

e alle ghiandole salivari maggiori
�� E solo in casi eccezionali alla metà superiore 

del cavo orale

17. Macule muco cutanee, poliposi intestinale 
amartomatosa e rischio aumentato di carcinomi
sono le caratteristiche tipiche della sindrome

�� A delle lentiggini multiple
�� B di Addison-Biermer
�� C di Peutz-Jeghers
�� D di Ruvalcaba-Myhre-Smith
�� E LEOPARD

18. Nella sindrome di Laugier-Hunziker, alle
pigmentazioni benigne di labbra e mucosa
vestibolare si associano

�� A melanomi multipli
�� B mixomi cardiaci
�� C mutazione del gene LKB/STK
�� D nevi blu del cavo orale
�� E pigmentazioni delle unghie

19. Nella malattia di Addison, le pigmentazioni 
di cute e mucose orali sono dovute 

�� A a un aumento del numero di melanociti 
di origine reattiva

�� B a un difetto genetico dei melanociti
�� C ai farmaci utilizzati per il trattamento
�� D alla produzione di autoanticorpi stimolanti 

i melanociti
�� E alla stimolazione degli ormoni melanotropici

20. Quale esame può essere d’aiuto nella diagnosi 
di “tatuaggio d’amalgama”?

�� A citologico
�� B ecografico
�� C radiografico
�� D scintigrafico
�� E sierologico
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