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Introduzione 
 
Nonostante i progressi tecnologici in ambito medico, il 
cancro continua a porsi come un evento tra i più 
traumatici e stressanti con il quale chi ne è colpito deve 
confrontarsi. Ciò è comprensibile se si pensa alle 
evidenti conseguenze che tale patologia ha per la 
persona ammalata, minacciando e compromettendo 
tutte le dimensioni su cui si fonda l’unicità dell’essere 
umano: la dimensione fisica, psicologica, relazionale, 
spirituale ed esistenziale. La crisi è resa ancor più 
dolorosa se, come nel caso dei tumori del cavo orale, le 
trasformazioni fisiche determinate dai trattamenti 
oncologici coinvolgono funzioni fondamentali per una 
buona qualità di vita quali l’articolazione della parola, la 
deglutizione e la respirazione. Da tali premesse risulta 
quindi chiaro che, per far fronte ad un evento che 
interrompe in maniera brusca il percorso di vita e che 
frammenta tutte le dimensioni sulle quali si basa 
l’esistenza individuale, siano necessari percorsi di cura 
che rivolgano la loro attenzione non solo alla malattia ma 
anche alla persona con il suo modo unico di vivere 
questa difficile esperienza.  
In tale direzione un’informazione corretta ai pazienti ed 
ai loro familiari rappresenta un passo fondamentale in 
ambito sia preventivo che terapeutico: orientando nei 
momenti di dubbio e di smarrimento, abbassando i livelli 
di ansia, aiutando a scegliere le cure più adeguate e 
migliorando l’adesione all’iter di cura. Uno dei peggiori 
nemici dei tumori del cavo orale è proprio la 
disinformazione che, sottovalutando i sintomi, porta a 
ritardi diagnostici che incidono significativamente non  
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solo sulla qualità di vita ma anche sulle percentuali di 
sopravvivenza. Il ruolo giocato dalla comunicazione e 
dall’informazione è fondamentale per poter ridare una 
cornice di senso dinanzi al trauma della malattia e per 
poter tenere vive le speranze, purché concrete e non 
proiettate in un futuro troppo lontano: speranza di 
nuove cure, di trattamenti efficaci e tollerabili, speranza 
di fronteggiare questo viaggio con coraggio e dignità, di 
ritrovare sé stessi anche al di là delle cicatrici fisiche ed 
emotive, speranza di vita. Inoltre, informare e 
comunicare correttamente significa creare ponti 
relazionali che sono alla base di un’alleanza terapeutica 
fonte di soddisfazione e di senso non solo per il paziente 
ed i familiari ma anche per il personale sanitario 
coinvolto nell’iter terapeutico. 
In linea con l’organizzazione Mondiale della Sanità, che 
vede nella definizione di salute non solo l’assenza di 
malattia ma anche il benessere psicologico e sociale 
dell’individuo, l’obiettivo che ci poniamo con questo 
libretto sui tumori del cavo orale è quello di affiancare 
alla funzione del “guarire”, non sempre possibile, le 
funzioni dell’ ”accompagnare” e del “prendersi cura”. 
Qui di seguito sono raccolti i contributi di diversi 
professionisti con l’intento di dare un quadro il più 
completo, ma anche il più semplice possibile, di queste 
patologie. L’approccio multi ed interdisciplinare, come 
rivelato anche dai dati delle più recenti ricerche 
scientifiche sull’argomento, rappresenta la carta vincente 
per prendere in considerazione, in maniera globale, tutte 
le dimensioni dell’essere umano fortemente 
compromesse dall’esperienza di malattia. 
 

     Fabio Marchetti, Psicologo, Psiconcologo 

“Essere informato mi ha permesso di 
sentirmi ancora protagonista della mia vita” 
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Che cos’è un Tumore 
 
Nonostante il nostro organismo sia costituito da cellule 
che presentano aspetto e funzioni differenti, la maggior 
parte di loro si ripara e si riproduce allo stesso modo. 
Una precisa regolazione del processo di moltiplicazione 
cellulare è fondamentale per preservare la vita 
consentendo di mantenere l’integrità dell’organismo. I 
tumori maligni (cancerosi) sono malattie che insorgono a 
partire dalle cellule sane del nostro corpo che, in seguito 
ad una modificazione del DNA (ad es. mutazione), si 
duplicano in modo incontrollato dando origine ad una 
massa (tumore dal latino tumor “rigonfiamento”). Le 
cellule tumorali possono invadere i tessuti vicini e 
diffondersi in altre parti del corpo attraverso il sangue 
ed il sistema linfatico. Quando raggiungono un sito, le 
cellule possono continuare a dividersi formando così 
delle metastasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il cavo orale 
 
La cavità orale comprende le labbra, il rivestimento 
interno delle labbra e le guance (mucosa buccale), i 
denti, le gengive, i due terzi anteriori della lingua, il 
pavimento della bocca (la parte inferiore della bocca 
sotto la lingua), il tetto osseo della bocca (palato duro) e 
la zona dietro i denti del giudizio (trigono retromolare). 
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Qual è la sua funzione? 
 
La cavità orale serve a respirare, parlare, masticare e 
deglutire. Le ghiandole salivari presenti in tutta la cavità 
orale producono la saliva che mantiene la bocca umida e 
aiuta a digerire il cibo. 
 
 
 

Il Tumore del cavo orale 
 
I diversi tessuti della cavità orale e dell'orofaringe (parte 
della gola posteriore alle tonsille) sono costituiti da 
diversi tipi di cellule capaci di sviluppare molteplici 
tipologie di forme tumorali. Cogliere queste differenze è 
molto importante, perché possono influenzare le opzioni 
di trattamento del paziente e le sue future prospettive di 
vita. Nonostante questa grande varietà, più del 90% dei 
tumori della cavità orale originano dalle cellule che 
normalmente formano il rivestimento della bocca e della 
gola. Poiché all’osservazione microscopica queste cellule 
hanno l’aspetto di squame (sono piatte e disposte a 
strati), questi tumori sono definiti carcinomi a cellule 
squamose. 
 
Qual è la sua diffusione? 
 
Il carcinoma orale è un tumore abbastanza frequente e 
rappresenta circa il 4% di tutti i tumori maligni nell’uomo 
e l’1% nelle donne. Solitamente, l’età maggiormente 
colpita è sopra i 40 anni e la sua incidenza media annua, 
in Italia, è di 8,44 nuovi casi ogni 100.000 abitanti maschi 

e di 2,22 per le femmine. Tali percentuali sono più 
elevate nelle zone industrializzate e nelle valli alpine. 
I dati della letteratura scientifica evidenziano una 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi del 50% ed oscilla 
tra l’80-90% nei pazienti con tumori confinati alla sede di 
insorgenza e del 20% nei pazienti con tumori metastatici. 
 
 
 

I fattori di rischio 
 
 
Fumo 
 
Il fumo, quello ottenuto per combustione delle sigarette 
o quello da pipa o sigaro, è il principale fattore di rischio 
per lo sviluppo di un cancro del cavo orale.  
Le sostanze presenti nel tabacco sono per la maggior 
parte tossiche e cancerogene. A questo si aggiunge il 
danno fisico che produce il calore sulle mucose. 
 
Alcool 
 
L’alcool, in particolare l’abuso, è un altro importante 
fattore di rischio. Questo perché le sostanze presenti 
nei prodotti alcolici (vino, liquori, ecc.), quando 
associate al fumo, facilitano lo scioglimento nella saliva 
dei prodotti tossici presenti nel tabacco e diminuiscono 
la capacità protettiva delle mucose della bocca. 
Inoltre è nota la capacità dell’alcool di danneggiare il 
fegato con effetto su tutto l’organismo e quindi anche 
sul cavo orale. 
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Igiene orale 
 
La cattiva igiene orale, la scarsa cura dei denti o delle 
protesi dentarie, la mancata pulizia dei recessi del cavo 
orale sono causa di ripetuti fenomeni infiammatori che 
facilitano l’insorgenza di questo tumore. 
 
NB: L’associazione di questi tre fattori aumenta 
notevolmente la possibilità d’insorgenza di un carcinoma del 
cavo orale. 
 
Età 
 
Come per tutti i tessuti anche le mucose del cavo orale 
perdono, con il progredire dell’età, alcune proprietà 
difensive nei confronti dei numerosi attacchi nocivi che 
giornalmente le aggrediscono. 
 
Fattori ambientali 
 
Le radiazioni ultraviolette del sole o delle lampade 
abbronzanti, se non schermate con le dovute 
protezioni, sono molto aggressive e rappresentano uno 
dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di un 
tumore del labbro (in particolare quello inferiore). In 
particolare sono più esposti gli agricoltori, i marinai, e 
gli sportivi. 
 
Infezioni 
 
Alcuni virus, quali il Papillomavirus, favoriscono 
l’insorgenza di formazioni pre-cancerose nella cavità 
orale. Nonostante queste evidenze, il loro ruolo nello 
sviluppo di un tumore non è ancora ben definito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Smettere di fumare non è stato 
facile…ma mi ha salvato la vita!” 
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Il ruolo primario della 
prevenzione 
 
Prevenire significa garantire sopravvivenza ed una buona 
qualità di vita. Questo assioma, assume particolare 
rilevanza soprattutto quando si parla dei tumori del cavo 
orale dove, ancora troppo spesso, ritardi diagnostici 
portano ad identificare la patologia solamente nei suoi 
stadi più avanzati ed invalidanti. Le difficoltà in tal senso 
sono spesso legate anche al fatto che alcuni tipi di 
cancro, relativi a questo distretto, sono asintomatici 
nelle fasi iniziali di malattia oppure presentano sintomi 
molto simili a quelli causati da altre patologie (ascessi 
dentari, mal di denti, etc.). Capire dunque come ridurre i 
possibili rischi di insorgenza (prevenzione primaria) e 
diagnosticare il tumore in uno stadio molto precoce 
(prevenzione secondaria) rappresentano la via maestra 
per vivere più a lungo e con una buona qualità. 
 
Stili di vita sani 
 
Non fumare, consumare alcolici in quantità moderate, 
mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni, migliorare la 
qualità della propria alimentazione ed utilizzare 
un’adeguata protezione se si è esposti per molto tempo 
alle radiazioni ultraviolette del sole rappresentano regole 
chiave non solo per prevenire l’insorgenza dei tumori 
del cavo orale ma anche per avere una vita più longeva.  
 
 
 

 
Igiene orale domiciliare 
 
Una cattiva igiene del cavo orale ha un ruolo 
fondamentale nell'insorgenza di questa tipologia di 
carcinomi; essa agisce sia direttamente, per l'azione 
irritante e traumatizzante di protesi mal fatte o di denti 
scheggiati, sia indirettamente per il prolungato contatto 
delle sostanze nocive con la mucosa della bocca.  
 

               Approfondimento: Alcuni presidi per 
              la pratica dell’igiene orale 

 
. Spazzolino da denti: spazzolare delicatamente ogni 
superficie dentale almeno 3-4 volte al giorno dopo aver 
ammorbidito le setole in acqua tiepida. Non meno 
importante è inoltre la detersione con spazzolino senza 
dentifricio della superficie linguale, che per la sua 
conformazione trattiene parecchi residui alimentari e 
batteri. 
 

. Dentifricio al fluoro: da applicare sullo spazzolino 
permette di rinforzare la struttura dello smalto.  
 

. Filo interdentale non cerato: passare delicatamente il filo 
in tutti gli spazi interdentali, con tecnica atraumatica, una 
volta al giorno. Attenzione a non irritare o ferire la 
gengiva. 
 

. Spazzolino interdentale (scovolino): utile nella pulizia degli 
spazi interdentali particolarmente ampi o stretti, nella 
cura di ponti, impianti ed apparecchi ortodontici oppure 
nell'eventualità di recessioni gengivali che lasciano 
scoperte fessure importanti tra i denti. 
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Visite specialistiche 
 
Al fine di garantire un livello di igiene compatibile con la 
salute orale è importante sottoporsi a visite periodiche 
di controllo e sedute di igiene orale professionale 
dall'odontoiatra e dall'igienista dentale (almeno ogni sei 
mesi). Questo è ancora più importante per quelle 
persone che hanno abitudini tossiche (fumo, alcool, etc.) 
in cui il rischio è più elevato. 
Grazie ad un monitoraggio specialistico regolare è infatti 
possibile tamponare e prevenire gli effetti deleteri che 
una cattiva igiene del cavo orale svolge nell'insorgenza 
dei carcinomi di questo distretto. 
 Igiene orale 
Educazione alimentare 
 
Una alimentazione con corretto bilancio di calcio e 
fluoro contribuisce senza dubbio alla robustezza ed alla 
salute dei denti. 
Nel latte si trovano enzimi e sali minerali fra i quali il 
calcio, elemento indispensabile per denti e ossa. Nelle 
uova e nel pesce sono invece presenti alte dosi di fluoro 
e di vitamina D (che regola l’ equilibrio del calcio nel 
sangue).Vanno inoltre evitate assunzioni elevate e 
continue di dolciumi, snacks e bibite zuccherate, che 
introducono nella nostra bocca grosse quantità di  
zuccheri (saccarosio, glucosio, fruttosio) e che creano un 
ambiente favorevole allo sviluppo dei batteri che 
demineralizzano i denti.  
Cibi piccanti, alcool e tabacco sono dannosi per le 
mucose del cavo orale. 
 

“Un controllo semestrale da uno specialista 
mi permette di stare più tranquilla…” 
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Quando sospettare un 
tumore del cavo orale 
 
E’ noto che una costante esposizione della cavità orale a 
fattori irritanti può portare, nel tempo, ad una 
infiammazione cronica del rivestimento delle cellule 
della bocca favorendo una trasformazione dei tessuti 
molli in senso cancerogeno. Queste lesioni, che 
vengono pertanto definite pre-cancerose,  si manifestano 
clinicamente come una macchia bianca, rossa, oppure 
bianca e rossa contemporaneamente. 

Le lesioni bianche sono definite leucoplachie e si 
distinguono in omogenee e disomogenee sulla base della 
conformazione regolare o irregolare della superficie 
della macchia. Non è detto che tali lesioni siano già un 
tumore, ma potrebbero comunque diventarlo. La 
probabilità di una trasformazione degenerativa in una 
forma tumorale è del 1-5% in 10 anni per le 
leucoplachie omogenee mentre, nello stesso arco di 
tempo, è del 20% per quelle disomogenee. 

La macchia rossa è definita eritroplachia e deve essere 
temuta maggiormente perché ha una capacità 
degenerativa maggiore rispetto alla macchia bianca 
(superiore al 90% in 10 anni).  

Il problema legato alle leuco-eritroplachie è che spesso 
non possiamo sapere esattamente la loro data di 
insorgenza correndo il rischio di trovarci di fronte ad 
una lesione che, nella sua evoluzione, è già un tumore 
maligno. In ogni caso la persistenza di qualsiasi lesione 
nella bocca da più di 2 settimane non va mai sottovalutata 

e, sino a prova contraria, dovrebbe essere considerata 
come tumore, soprattutto se associata a comparsa di 
noduli e/o gonfiore in regione sottomandibolare e/o al 
collo, diminuzione del peso corporeo e debolezza. 

 

 

 

 

 

            Leucoplachia                           Eritoplachia 

 

Autoesame della bocca 
1.  

Data l’accessibilità visiva della bocca, la maggior parte 
delle lesioni del cavo orale, pre-cancerose e cancerose, 
sono diagnosticate dal paziente stesso oppure in altri 
casi da igienisti e dentisti. 
E’ infatti sufficiente uno specchio e chiunque può 
effettuare un esame del cavo orale, identificando ferite, 
escrescenze, gonfiori, piaghe, macchie rosse e/o bianche 
ed ulcere: 

1. Con le labbra chiuse controllare le labbra e 
la cute periorale  alle labbra. 

2. Con le dita afferrare il labbro superiore e 
successivamente il labbro inferiore 
allontanandolo dai denti e controllare le 
superfici mucose interne. 
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3. Sporgere la lingua osservando attentamente 
la parte superiore (dorso). 

4. Afferrare la punta della lingua con una garza 
o fazzoletto spostandola prima da un lato e 
poi dall’altro e controllare i lati (margini). 

5. Sollevare la lingua fino a toccare con la 
punta i denti superiori, controllare la parte 
inferiore della lingua e lo spazio tra i denti 
(pavimento della bocca). 

6. Afferrare gli angoli della bocca e stirarli 
verso l’esterno con le dita a destra e 
sinistra e osservare la parte interna delle 
guance. 

7. Controllare, a bocca aperta, il palato e la 
regione posteriore emettendo un 
prolungato A. 

8. Come ultima cosa palpare le regioni 
sottomandibolari con la punta delle dita alla 
ricerca della presenza di eventuali 
nodulazioni (ghiandole). 

 
In caso di lesione sospetta autodiagnosticata fatevi 
visitare dal medico curante che provvederà ad inviarvi 
presso uno specialista del ramo (stomatologo, 
otorinolaringoiatra, etc.); se il sospetto viene al vostro 
dentista provvederà quest’ultimo ad inviarvi presso uno 
specialista.   
 
N.B. E’ opportuno puntualizzare che i tumori del cavo 
orale possono oggi guarire in più del 90% dei casi se 
scoperti e curati in fase iniziale. 

 

“Dare una controllata è facilissimo!” 
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La Formulazione della 
diagnosi 
	  
Il paziente che giunge per una successiva valutazione 
dallo specialista Otorinolaringoiatra e/o Chirurgo 
maxillo-facciale nel sospetto di lesione pre-
cancerosa o cancerosa del cavo orale deve essere 
sottoposto ad una accurato iter diagnostico con 
strumentazione dedicata.  
Lo specialista, dopo un primo esame del cavo orale e 
dell’orofaringe del paziente, sia ad occhio nudo che 
tramite palpazione, approfondisce la sua 
osservazione servendosi di video-valutazioni con 
ottiche rigide ad alta definizione  e fibroscopi 
flessibili ad alta risoluzione (si tratta di un 
particolare tipo di endoscopio a fibre ottiche). Le 
informazioni raccolte possono inoltre essere 
integrate con i dati della Narrow Band Imaging, una 
nuova tecnologia in grado di valutare non le 
caratteristiche macroscopiche della lesione, ma la 
sua vascolarizzazione.  
La prescrizione di esami radiologici specifici (TC, 
ecografie, PET, RMN, etc.), permettono di ottenere 
un quadro clinico più completo individuando la 
migliore strategia di trattamento. 
Infine, per definire la natura della lesione, lo 
specialista richiede un esame citologico e/o 
istologico. L’esame citologico consiste 
nell’osservazione al microscopio di materiale 
ottenuto tramite grattamento della mucosa orale  
(brushing) oppure, nel caso di lesioni nodulari, 
mediante aspirazione con ago sottile. L’esame 

istologico invece, è effettuato asportando, in 
anestesia locale, un piccolo frammento di tessuto 
dall’area interessata. La biopsia mirata o 
l’asportazione completa della lesione permettono di 
fare non solo una precisa diagnosi, ma spesso 
rappresentano anche un atto terapeutico definitivo. 
Per impedire la progressione della malattia è 
importante che, in caso di un sospetto clinico, tali 
esami siano eseguiti nel minore tempo possibile. 
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“Gli esami clinici mi hanno permesso di 
conoscere l’equipe!” 



Stadiazione del tumore 
del cavo orale 
 
La stadiazione consente di quantificare l’estensione del 
tumore a livello locale o a distanza. Il metodo utilizzato è 
il sistema TNM e definisce l’estensione del tumore 
(stadio T), l’interessamento linfonodale (stadio N), e le 
eventuali metastasi a distanza (stadio M). 
 
 
   T1/T2 

  Tumore inferiore a 4 cm 
  E’ definito ”localizzato”. 
 
 
  T3/T4 
  Tumore superiore a 4 cm che   
                    ha invaso le strutture  
                    adiacenti (muscolo, osso, etc.) 

E’ definito “localmente avanzato”. 
 
 
N+ M+ 
Il tumore ha dato metastasi ai 
linfonodi, agli organi o alle ossa.  
E’ definito “avanzato” o  
“metastatico”. 
 

In relazione alle diverse caratteristiche del tumore è 
possibile definire le “classi di rischio”, sulla base delle 
quali si attuano le strategie terapeutiche. 

Trattamenti  
 
 
Quando il cancro del cavo orale è stato diagnosticato 
e stadiato il trattamento curativo dipende quasi 
sempre dall’estensione della malattia e dalla sede della 
stessa. E’ quindi naturale che, per affrontare questo 
tipo di malattia, vi siano più specialisti che lavorano in 
equipe multi ed interdisciplinare.  
Solitamente sono: 
 
. L’Otorinolaringoiatra: un chirurgo specializzato nei 
tumori del capo e del collo 
 
. Il Maxillo-facciale: un chirurgo che si occupa delle 
malattie della bocca, dei denti e delle ossa facciali 
 
. L’Oncologo Radioterapista: un medico che si occupa di 
curare i tumori del cavo orale con le radiazioni 
(Radioterapia oncologica) 
 
. L’Oncologo Medico: un medico che si occupa di curare i 
tumori con i farmaci (Chemioterapia) 
 
Dato l’impatto che il tumore del cavo orale ed i suoi 
trattamenti possono avere sia sul livello funzionale (ad 
esempio l’articolazione della parola e la deglutizione), 
che estetico, incidendo significativamente sulla qualità di 
vita del paziente, l’equipe può essere arricchita 
ulteriormente con altri professionisti (psicologi, 
infermieri, tecnici, nutrizionisti, logopedisti, etc.) dediti 
alla prevenzione, riabilitazione ed al supporto lungo 
tutto l’iter di malattia. 

21 
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Chirurgia 
 

Il trattamento principale dei tumori della bocca è quello 
chirurgico; la chirurgia moderna si avvale, oltre che di 
mezzi tradizionali, anche di particolari tecnologie che 
permettono un’asportazione delle lesioni con minimo 
danno ai tessuti circostanti riducendo gli esiti post-
operatori. I metodi più utilizzati nella chirurgia orale 
sono: 

. L’elettrochirurgia: tecnica chirurgica che impiega 
la corrente elettrica ad alta frequenza  per realizzare il 
taglio e/o il coagulo in modo rapido e semplice 

.   Il laser: utilizzato in molte nuove tecnologie, si basa 
sull’utilizzo della luce amplificata nelle sue diverse 
lunghezze d’onda 

.   Gli Ultrasuoni: si basa sull’impiego di generatori che 
convertono l'energia elettrica in vibrazioni  

. Le Radiofrequenze: metodica non invasiva che utilizza 
energia pulsata con onde radio  

La scelta della metodica e l’entità dell’asportazione 
dipendono dalle dimensioni del tumore e dalla sua 
localizzazione. E’ quindi fondamentale, per ottenere la 
massima percentuale di guarigione e per ridurre le 
complicazioni post-chirurgiche, individuare lesioni allo 
stadio iniziale che siano curate con metodiche semplici. 
Purtroppo il numero di pazienti diagnosticati in fase 
avanzata di malattia, è ancora troppo elevato e questo 
incide significativamente sulle possibilità di sopravvivenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il confronto con i medici mi ha permesso di 
superare la paura dell’intervento…” 

 

e compromette la qualità della vita. Intervenire per 
curare un tumore di grandi dimensioni o che si è già 
infiltrato nei tessuti sottostanti comporta operazioni 
infatti, che spesso sono mutilanti. Gli attuali progressi 
della tecnologia ed il progressivo avanzamento delle 
conoscenze scientifiche in ambito medico, hanno 
permesso di fare importanti passi avanti non solo in 
ambito curativo ma anche in quello ricostruttivo e 
riabilitativo, permettendo l’esecuzione di interventi 
complessi, impensabili fino a qualche anno fa. 
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Possibili effetti collaterali 
 

Le lesioni di piccole dimensioni (meno di 1 cm) sono 
asportate con tecniche semplici con conseguenze 
minime o nulle sia sul piano funzionale che estetico. 
Tumori di grandi dimensioni invece, richiedono in genere 
il sacrificio di grandi porzioni di lingua o di tessuti 
adiacenti (tecniche demolitive), che possono 
comprendere anche la mandibola, il palato e/o le arcate 
dentarie ed i lati del collo (per la rimozione dei 
linfonodi). In questi casi, avvalendosi di tecniche 
microchirurgiche, è spesso possibile eseguire una 
ricostruzione con trapianti nella bocca di tessuti 
prelevati dal paziente stesso, combinati con materiali 
biotecnologici. Questo permette di limitare i danni 
estetici e soprattutto funzionali che comprendono la 
masticazione, la deglutizione e la pronuncia della parola, 
con un reinserimento sociale precoce ed una migliore 
accettazione dei limiti imposti dalla malattia. 
 

               Approfondimento: I Linfonodi 

I linfonodi, chiamati anche ghiandole linfatiche, sono 
piccoli organi a forma di fagiolo situati lungo le vie 
linfatiche. Come i vasi sanguigni, le vie linfatiche si 
diramano e raggiungono tutte le parti del corpo ma, 
invece del sangue, trasportano la linfa, un liquido 
trasparente contenente anche molti globuli bianchi 
incaricati della difesa dell’organismo. La loro 
asportazione serve per impedire che il tumore possa 
diffondersi nell’organismo attraverso le vie linfatiche o i 
vasi sanguigni formando metastasi.  

Radioterapia 
 
La radioterapia agisce danneggiando la struttura 
fondamentale (il materiale genetico o DNA) della cellula 
tumorale che di conseguenza non può più duplicarsi e 
quindi al termine del suo ciclo vitale muore. Questo 
spiega il motivo per cui i risultati del trattamento 
radioterapico si evidenziano nella loro completezza 
anche mesi dopo il termine dell’irradiazione. Le cellule 
sane, al contrario, subiscono uno scarso danno dalla 
radioterapia e quindi possono ripararlo. La radioterapia, 
nei tumori del cavo orale, può essere impiegata in 
diversi ambiti:  
 

• come unico trattamento per lesioni non operabili 
• in sostituzione della chirurgia nel caso dovesse 

essere effettuato un trattamento molto 
demolitivo  

• dopo la chirurgia allo scopo di prevenire la 
recidiva. 

 
Nello specifico si possono utilizzare due tipi di 
radioterapia:  
 
. A fasci esterni: quando le radiazioni sono fornite da una 
macchina esterna al corpo (Acceleratore lineare, 
LINAC) 
 
. Brachiterapia: quando le radiazioni sono fornite da una 
sorgente che è inserita nei tessuti del paziente 
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“Pochi minuti al giorno per raggiungere 
grandi risultati!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radioterapia a fasci esterni 
 
Per ridurre il rischio di effetti collaterali ed aumentare la 
precisione del trattamento, prima dell’inizio delle cure, 
si esegue quello che viene definito “piano di 
trattamento”. In pratica, con il paziente sdraiato su un 
apposito lettino, si crea una maschera termo modellante 
che si adatta perfettamente al capo ed alle spalle e che 
viene fissata al piano del lettino (in questo modo il capo 
e le spalle vengono immobilizzati). Successivamente, 
grazie ai dati ottenuti per mezzo di una TC (tomografia  

computerizzata), è possibile ricostruire una versione 
tridimensionale, virtuale, del capo e del collo. 
Su questa immagine computerizzata sono identificati e 
disegnati sia le sedi di malattia sia gli organi critici (ad es. 
ghiandole salivari, midollo spinale, bulbi oculari, etc.) che 
devono essere schermati dalle radiazioni. 
La radioterapia è eseguita ambulatorialmente ed è 
somministrata mediante una macchina chiamata 
“acceleratore lineare”. La dose delle radiazioni è 
controllata ad ogni seduta con la massima esattezza 
utilizzando tecnologie all’avanguardia di tipo volumetrico 
(RapidArc) mentre, grazie  ad immagini ad alta 
definizione bi- e tridimensionali, è possibile identificare 
le parti da irradiare con precisione millimetrica (IGRT). 
In tal modo è possibile ridurre il danno a carico dei 
tessuti limitrofi, e conseguentemente gli effetti 
collaterali. Con queste modalità il trattamento è ben 
tollerato e la tossicità ridotta.  

La procedura è assolutamente indolore ed ogni seduta 
dura pochi minuti. Solitamente le sedute sono 
consecutive, cinque giorni la settimana, per una durata 
nel tempo variabile e commisurata alla dose totale 
prescritta dall’Oncologo Radioterapista dall’inizio.   

 

Brachiterapia 
 
La brachiterapia, definita anche radioterapia interstiziale, 
è attualmente usata raramente in quanto la radioterapia 
a fasci esterni, come sopra evidenziato, è oggi molto 
precisa con limitati effetti collaterali ai tessuti sani.  
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Possibili effetti collaterali 
 
. Breve termine 
 
L’irradiazione della bocca e della gola può causare effetti 
acuti, a breve termine,  anche severi: 

• arrossamenti della pelle con possibile comparsa 
di aree di epiteliolisi  

• aumento o riduzione della salivazione 
• perdita del gusto 
• arrossamento e dolore della mucosa della cavità 

orale e della gola. 
• difficoltà a bere ed alimentarsi 

 
. Lungo termine 
 
Similmente si possono avere effetti tardivi, a lungo 
termine: 
 

• riduzione della salivazione (secchezza della bocca) 
per danni alle ghiandole salivari 

 
Fortunatamente questa tossicità è oggi nettamente 
ridotta con l’utilizzo di tecniche avanzate come 
RapidArc; è comunque consigliata un’ ottima igiene 
orale e trattamenti dentari con Fluoro. 
 
• danni alla mandibola 

 
La osteoradionecrosi può essere un serio danno a lungo 
termine della radioterapia; tuttavia da molti anni, con 
l’avvento delle tecniche 3D prima e di quelle 
volumetriche (RapidArc) ora, questo evento è assai 
sporadico e si realizza in meno dell’ 1% dei pazienti. 

Chemioterapia 
 

La chemioterapia si compone di farmaci ad attività 
antiblastica, in grado di colpire tutte le cellule in attiva 
proliferazione siano esse sane o tumorali. Le cellule sane 
riparano meglio e più in fretta delle cellule tumorali i 
danni della chemioterapia e questo consente 
all’organismo ospite di trarre vantaggio da questo tipo di 
trattamento. I farmaci più frequentemente utilizzati per 
la cura dei pazienti con carcinoma del cavo orale sono il 
cisplatino (e derivati) e le fluoro pirimidine (come il 5-
fluorouracile). Nei pazienti affetti da neoplasia del cavo 
orale la chemioterapia può essere somministrata: 
 

• come unico trattamento in caso di malattia 
avanzata allo scopo di ridurre il volume del 
tumore primitivo prima di procedere alla sua 
asportazione chirurgica e/o la somministrazione 
della radioterapia. 

• abbinata alla radioterapia (più frequente), sia in 
caso di tumori molto estesi, sia come alternativa 
ad importanti ed invalidanti demolizioni 
chirurgiche, sia in fase post chirurgica allo scopo 
di prevenire recidive (ricomparsa del carcinoma). 
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“Con la chemioterapia sono riuscita a 
ridurre il volume del tumore…”  

Possibili effetti collaterali 
 
Gli effetti collaterali della chemioterapia sono spesso la 
maggior causa di preoccupazione per chi si ammala di 
cancro. Questi variano tuttavia da trattamento a 
trattamento e da individuo a individuo. I più comuni 
effetti collaterali includono: stanchezza, caduta dei 
capelli, senso di nausea, vomito, infezioni, anemia, 
sanguinamento, disturbi della pelle. 

In genere, questi effetti collaterali indotti dalla 
chemioterapia si risolvono alla conclusione della terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia a bersaglio 
 molecolare

 
Il più grande limite della chemioterapia è probabilmente 
la sua aspecificità, ovvero la sua capacità di aggredire 
tutte le cellule che si moltiplicano velocemente siano 
esse cancerogene (effetto desiderato) oppure sane 
(effetto indesiderato). Colpire selettivamente solamente 
quelle proteine responsabili dell’aggressività del tumore 
(azione specifica soltanto verso il “bersaglio” contro cui 
è diretta) con farmaci “intelligenti” è la via da 
percorrere per curare queste malattie con maggiore 
efficacia.  
Nello specifico, i tumori squamosi del cavo orale hanno 
molto spesso mutazioni che attivano un gene 
responsabile dell'attivazione di un recettore di 
membrana denominato con terminologia anglo sassone 
“Epidermal Growth Factor Receptor” (EGFR). La 
stimolazione di questo recettore è responsabile in gran 
parte della moltiplicazione di questi tumori. Esistono 
farmaci “intelligenti” in grado di colpire selettivamente 
questo recettore, essi sono anticorpi monoclonali  
oppure piccole molecole in grado di entrare nella cellula 
tumorale. Un anticorpo monoclonale denominato 
cetuximab combinato alla chemioterapia o alla 
radioterapia ha dimostrato di essere più efficace 
rispetto alla chemioterapia o alla radioterapia 
somministrate da sole. Il cetuximab è il capostipite di 
altri farmaci con la caratteristica di colpire l’EGFR e si  
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spera di poter in futuro avere farmaci ancora più 
selettivi ed efficaci.   
Farmaci specifici ed “intelligenti” non significa senza 
effetti collaterali ma, in linea di massima, il trattamento è 
meglio tollerato. 
 
 

               Approfondimento: Glossario 

. Recettore di membrana: proteina che si trova a livello 
della membrana plasmatica. Il recettore ha il compito di 
riconoscere una sostanza prodotta dal nostro organismo 
(ad es. neurotrasmettitori, ormoni, etc.) oppure 
immessa dall’esterno (ad es. un farmaco) e provocare, 
dopo il riconoscimento, una risposta biologica all’interno 
della cellula. 
. Anticorpi monoclonali: sono le proteine più precise in 
assoluto nei confronti di uno specifico bersaglio 
molecolare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Trattamenti riabilitativi

 
L’asportazione chirurgica del tumore, quando è 
attuabile, va considerata la scelta più opportuna.  
Tale intervento, in certi casi, può comportare la 
formazione di un difetto, cioè la perdita di una parte del 
volto o del cavo orale. Per tale motivo, quando non è 
possibile ricostruire chirurgicamente i tessuti asportati, 
si deve attuare una ricostruzione protesica al fine di 
ristabilire la normalità del volto e/o la funzionalità del 
cavo orale. E’ facilmente intuibile infatti, il vissuto di 
grande sofferenza psichica che, l’assenza di un’adeguata 
ricostruzione chirurgica o protesica, può avere sul 
paziente. I difetti più frequentemente prodotti dalla 
chirurgia oncologica del cavo orale possono essere 
catalogati in due tipi:  
 

• intraorali   
• extraorali  

 
 
Difetti intraorali 
 
I difetti intraorali di più frequente riscontro sono dovuti 
alla perdita di una porzione del palato. In tali condizioni, 
si crea una comunicazione tra la bocca e la cavità nasale 
ed il paziente, se non fosse riabilitato, non potrebbe 
parlare in modo comprensibile, per la risonanza nasale 
che assumerebbe il suono, ed avrebbe grosse difficoltà 
ad alimentarsi, poiché parte del cibo e dei liquidi 
introdotti nel cavo orale, mancando il palato, 
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“Con la riabilitazione protesica ho ritrovato 
il mio sorriso!”  

fuoriuscirebbero dal  naso. Per tali ragioni la 
riabilitazione protesica dei difetti intraorali è sempre 
precoce e, grazie alla diagnostica per immagini ed alla 
collaborazione con il chirurgo, è possibile ottenere una 
protesi otturatoria prima dell’intervento. 
Essa viene posizionata durante la chirurgia di 
asportazione del tumore, consentendo al paziente una 
ripresa più rapida dell’articolazione della parola e della 
nutrizione. La protesi si chiama otturatoria, perché la sua 
funzione è quella di chiudere il difetto chirurgico, 
ripristinando la separazione che fisiologicamente esiste 
tra la cavità orale ed il naso.  
Al fine di assecondare la guarigione dei tessuti intraorali, 
la protesi, dopo l’operazione, deve essere modificata 
ogni 10–15 giorni.  E’ necessario pertanto, procedere a 
diverse sedute di “ribasatura” fino a quando i margini 
della ferita non siano completamente guariti 
(mediamente 2 o 3 mesi dall’intervento). 
In seguito, si procede alla realizzazione di una nuova 
protesi otturatoria definitiva. Quest’ultima, grazie alla 
presenza dei denti, permette inoltre la riabilitazione 
della funzione estetica, fonatoria e masticatoria. 

 
Difetti extraorali 
 
I difetti extraorali sono la conseguenza di tumori che 
colpiscono i tessuti cutanei o aggrediscono gli organi di 
senso. La ricostruzione delle parti mancanti del volto, 
avviene sempre dopo la guarigione dei margini 
dell’intervento, quando è possibile rilevare, con 
un’impronta, un calco della porzione del viso asportata.  
Questo processo consente di ottenere un modello di 
gesso del volto del paziente su cui il tecnico, con 
apposite cere, modella la parte da ricostruire fino ad 

ottenere il risultato estetico desiderato. 
La trasformazione della modellazione in cera in un 
materiale siliconico, del colore più simile alla pelle del 
paziente è una procedura estremamente delicata e 
consente di creare una protesi che si chiama epitesi; essa 
restituirà al paziente l’integrità del viso. 
Grazie a tecnologie di ultima generazione è possibile 
ottenere un modello tridimensionale ed uno stampo da 
utilizzare per la ricostruzione della parte mancante. 
Una volta terminato l’iter terapeutico (chirurgico, 
radioterapico e protesico), questi pazienti devono 
continuamente essere seguiti anche dal punto di vista 
odontoiatrico, poiché necessitano di controlli periodici 
sia dell’apparato protesico che dell’igiene orale.  
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“Ritrovare la speranza e dare un senso a tutto 
questo mi ha permesso di andare avanti…”  

Il Supporto psicologico 
 
           “Ci si aspetta di tutto ma non si è  
           mai preparati a nulla.” 
       
      (M. Swetchine) 
 
Situazioni di stress emotivo e di disagio psichico sono 
reazioni molto comuni dinanzi ad una malattia che, 
come il cancro, è in grado di sconvolgere a vari livelli 
l’integrità dell’individuo che ne è colpito e di quanti 
appartengono alla sua rete sociale più prossima.  
Ciò risulta particolarmente evidente per i tumori del 
cavo orale, in cui la sede coinvolta svolge un ruolo 
determinante nella strutturazione dell’identità 
individuale. Il volto rappresenta infatti, la parte con cui ci 
identifichiamo e veniamo riconosciuti, ci esprimiamo ed 
entriamo maggiormente in relazione con gli altri e che 
connota la nostra soggettività. Risulta quindi evidente 
che i danni estetici (immagine di sé alterata) e funzionali 
(deglutizione e respirazione compromesse, difficoltà ad 
alimentarsi ed a parlare, etc.) che seguono alla diagnosi 
di questi tumori ed alle conseguenti terapie impattano 
enormemente sulla qualità di vita di questi pazienti, 
concretizzando la possibilità di sentirsi isolati e non 
compresi. Rabbia, incredulità, senso di colpa, vergogna, 
rassegnazione, sono quindi reazioni emotive che non 
sorprendono e che sono legittime alla luce di quanto 
appena evidenziato ed occorre spesso del tempo per 
rielaborare ciò che sta accadendo e per riadattarsi alla 
nuova condizione (ovviamente non tutti reagiscono allo 
stesso modo e le variabili che possono entrare in gioco 
sono numerose). Quando la ferita chirurgica è  
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soprattutto una ferita dell’anima, molte persone 
reagiscono isolandosi e chiudendosi nel silenzio. Tale 
strada però aumenta il dolore, amplifica la distanza tra 
chi si era prima e chi si sente di essere ora e fa soffrire 
le persone che ci vogliono bene e che spesso, 
vorrebbero aiutare ma non sanno come farlo. Per 
ricostruire un nuovo equilibrio e reintegrare le diverse 
parti di Sé che sono andate in frantumi in seguito allo 
tsunami della malattia, è necessario accettare i limiti 
imposti dalla patologia per riscoprire e valorizzare le 
risorse che ancora si hanno a disposizione. 
 
 Come uscirne? 
 
Ritrovare la speranza e dare un significato a quello che 
sta capitando nella nostra vita è una condizione 
fondamentale dinanzi ad un evento traumatico e se, in 
una simile situazione, fermarsi ed ascoltarsi in un 
raccoglimento personale può essere importante, in 
alcuni momenti, ciò che può maggiormente aiutarci è 
una relazione profonda ed empatica con qualcuno che 
possa comprenderci. La condivisione della propria 
sofferenza con chi sa accoglierci in un momento di 
vulnerabilità infatti, può dare un ordine sequenziale agli 
eventi ed alle nostre emozioni, può riaccendere un 
attitudine mentale più positiva ed attiva nei confronti 
della malattia e dei trattamenti e, di conseguenza, 
migliorare la nostra qualità di vita. Condividere non 
significa necessariamente parlare (anzi spesso quando il 
dolore coinvolge la cavità orale le parole mancano) ma 
rendere possibile un ponte comunicativo che, seppur 
silenzioso, è caratterizzato da presenza e disponibilità. 
Aprirsi e ricomporre il proprio viaggio all’interno 
dell’esperienza di malattia “costa” in termini di coraggio, 

concentrazione mentale e contatto con la ferita ma è 
molto importante perché il dolore se condiviso si 
trasforma, alleggerendo la tensione. E’ quindi all’interno 
di una relazione profonda, terapeutica, in cui, 
nonostante le lesioni che segnano il volto sia ancora 
possibile essere riconosciuti, che la persona può 
ritrovare una continuità della propria identità e 
ritrovare una progettualità che era stata spezzata dalla 
diagnosi di malattia. Solo quando si è in grado di vedere 
la malattia con “occhi nuovi” e la si considera come un 
fatto di natura ha inizio quel principio di trasformazione 
che conduce all’accettazione ed alla guarigione e che 
porta a vivere “di più”, anche se non più a lungo.  

                          Attenzione: Alcool e Fumo 

Purtroppo, nonostante la diagnosi oncologica, molti 
pazienti continuano a consumare alcolici ed a fumare. 
Questi comportamenti non salutistici interferiscono 
significativamente con l’efficacia dei trattamenti e 
diminuiscono le probabilità di guarigione. Il supporto 
psicologico di uno specialista può essere un valido 
alleato per eliminare queste cattive abitudini. 

 
 I familiari 
 
E’ importante sottolineare che le difficoltà incontrate dal 
paziente nel percorso di malattia sono, molto spesso, 
condivise anche dai familiari che, come in un tandem in 
cui si pedala insieme, percorrono lo stesso viaggio. 
Quindi, se il trattamento di cura è rivolto solamente al 
paziente, l’accompagnamento psicologico ha un respiro 
più ampio e può coinvolgere l’intero nucleo famigliare. 
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Il Supporto nutrizionale 
	 

	 

Gli effetti dei trattamenti curativi possono causare 
effetti collaterale più o meno gravi e assai fastidiosi: 
perdita di appetito, nausea vomito, problemi di 
masticazione, perdita della percezione del gusto, diarrea, 
mucositi (infiammazioni delle mucose, della lingua, delle 
labbra, della bocca ed in generale di tutti gli organi 
dell’apparato digerente).  
 
  Cosa si può fare? 
 
Innanzitutto finché ci sono gravi infiammazioni alle 
mucose (soprattutto quelle relative alla bocca ed alle 
labbra) e difficoltà a masticare, occorre introdurre 
cereali come il riso, meglio se integrale, ma preparati 
sotto forma di crema. E‘ da sottolineare che il riso è un 
cereale che aiuta molto a lenire le infiammazioni. 
Preparare la crema è molto semplice:  
 
Cuocere una parte di riso (una tazza o una scodella) 
con 7 parti di acqua ed un pizzico di sale. Lasciare 
cuocere per un’ora e mezza in una pentola a pressione 
o per 2-3 ore a fuoco lento in una pentola dal fondo 
spesso. Passare tutto al setaccio per separare la fibra 
(che è la parte che irrita le mucose) dalla parte restante 
del chicco (germe ed amido). 
 
A parte potete preparare delle verdure stufate a fuoco 
lento. Si consiglia l’utilizzo di pentole dal fondo spesso, 
che riescono a cedere il calore lentamente, facendo 
cuocere le verdure senza farle bruciare, e con il 

coperchio pesante, che evita la dispersione del vapore 
acqueo rilasciato dalle verdure stesse. 
Le verdure più adatte sono quelle non fibrose, come la 
zucca (meglio quella dolce, dal sapore più ricco, come 
quelle mantovane per esempio), le carote e le cipolle; 
solitamente sono quelle che danno meno problemi 
digestivi, ma occorre sempre valutare la sensibilità e la 
tollerabilità personale. Vanno tagliate a pezzetti o a 
fettine tutte della stessa misura in modo che cuociano 
tutte nello stesso tempo. Si adagiano sulla pentola con 
l’olio ed un pizzico di sale e si fanno cuocere a fuoco 
molto lento. Una volta cotte possono essere ridotte 
anch’esse in purea e consumate insieme alla crema di 
riso.  
Si raccomanda di non assumere dolciumi, bibite 
zuccherate, e di prestare attenzione anche ai formaggi 
ed alle carni ricche di grassi “pesanti”, poiché 
aumentano lo stato infiammatorio. 
Come piatti proteici incominciate ad introdurre un po’ 
di pesce (se è il caso riducete anche questo in purea o 
comunque fatelo cuocere fino a farlo diventare molto 
morbido), che contiene grassi di buona qualità come gli 
omega3, importanti per ridurre naturalmente gli stati 
infiammatori.  
Si possono introdurre anche dei legumi, ma solo quelli 
decorticati come le lenticchie rosse, che non 
dovrebbero dare gonfiori fastidiosi, visto che non hanno 
più la cuticola esterna, la vera responsabile della 
flautolenza.  
Ancora un ultimo accorgimento: se riuscite a masticare 
evitate il pane, che asciuga troppo le mucose, 
soprattutto quelle della bocca (spesso in patologie di 
questo tipo la salivazione è scarsa o del tutto assente), 
piuttosto masticate molto bene delle gallette di riso.  
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 Alcune ricette… 
 
 CREMA DI MERLUZZO 
 
Ingredienti per 2 persone: 
 
Merluzzo (anche surgelato) 400 grammi  
1 cipolla,  
1 carota,  
1 costa di sedano ��� 
prezzemolo ��� tritato 
3 cucchiai di olio  extravergine ���di oliva 
 
 
Preparate un brodo di verdure facendo bollire, in un 
litro di acqua, la cipolla, la carota ed una costa di sedano 
per un ora. 
Aggiungete i filetti di merluzzo (scongelati) e cuoceteli 
per 15 minuti. 
Ricordatevi che il liquido di cottura non deve bollire. 
Scolate i filetti e fateli raffreddare. 
Versateli nel robot da cucina e avviatelo a velocità 
media. 
Aggiungete l’olio a filo, fino ad incorporarlo con il 
merluzzo (diventerà come una crema). 
Alla fine, quando la preparazione sarà diventata una 
crema, morbida, incorporate il prezzemolo tritato. 
 
N.B Il merluzzo, ha pochissimi grassi (0,6 g/100g di 
pesce), facile dunque da digerire e da assorbire . 
 
 

 
 
 
 
 
  HUMUS DI CECI 
 
Ingredienti per 1 persona: 
 
200g di ceci ben cotti 
acqua di cottura dei ceci 
prezzemolo tritato 
1 cucchiaio di succo di limone 
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
Sale q.b 
 

Passate i ceci nel frullatore aggiungendo man mano un 
po’ di liquido di cottura del ceci. Aggiungete un 
cucchiaio di succo di limone ed un cucchiaio di olio. 
Mescolate bene il tutto e guarnite con prezzemolo 
tritato. 

Se volete integrare di calcio la preparazione aggiungete 
un cucchiaio di crema di semi di sesamo (tahin) al posto 
dell’olio. 

 
N.B E’ una preparazione che offre l'opportunità di 
consumare i legumi in modo più digeribili.  

 

 

10
 

11 



Le domande che vorrei 
porre all’esperto… 
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