
TECNICHE RICOSTRUTTIVE SEMPRE PIU’ SOFISTICATE

Il tumore del cavo orale rappresenta globalmente circa il 
4% di tutti i tumori maligni nell’uomo e l’1% nella donna. 
L’incidenza di questa forma di tumore in Italia è in media 
di 8,44 nuovi casi ogni 100.000 abitanti maschi all’anno e 
di 2,22 per le femmine. 
Negli ultimi anni il tasso di mortalità è in lento ma costante 
aumento a tutte le età e segue quello delle neoplasie pol-

monari, con le quali condivide alcune cause. I fattori di rischio correlati sono 
rappresentati principalmente dal fumo, dall’alcool, dall’associazione di entrambi. 
È stata inoltre prospettata un’origine virale, da infezione da HPV del cavo orale e 
dell’orofaringe, soprattutto in correlazione ai ceppi virati tipo 16 e 18. Altri fatto-
ri di rischio sono rappresentati da scarsa igiene orale, protesi dentarie incongrue, 
abitudini alimentari e fattori predisponenti (precancerosi, immunode0cienza e 
patologie dentarie). La chirurgia oncologica oggi è arrivata a proporre resezioni 
e demolizioni impensabili nel passato, grazie al grande supporto della chirurgia 
ricostruttiva contemporanea utilizzando sia tecniche tradizionali sia le so0sticate 
tecniche microchirurgiche.
Il primo intervento di asportazione di tumori testa-collo, risale al 1905 (Crile 
G.W.). Tale intervento venne poi ripreso e modi0cato da molti altri chirurghi 
con l’obbiettivo di diminuire le sequele di queste estese demolizioni preservan-
do strutture importanti dal punto di vista funzionale. Agli interventi demolitivi 
si è sempre più a5ancata la chirurgia plastica ricostruttiva 0no all’avvento nel 
1976 dell’allestimento del primo lembo libero microchirurgico per il distret-
to cervico-facciale (Baker). Il risultato dei trattamenti chirurgici è comunque 
ancora oggi dipendente da una diagnosi precoce. È infatti molto di5cile, so-
prattutto per i carcinomi del cavo orale, non identi0care lesioni precoci la cui 
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asportazione chirurgica garantisce una 
guarigione superiore al 90%. La sen-
sibilizzazione delle 0gure Sanitarie di 
ampia di7usione sul territorio, come i 
Medici di Famiglia e gli Odontoiatri, 
è quindi fondamentale per la preven-
zione e la gestione dei casi clinici delle 
più svariate complessità, dalla piccola 
ulcerazione alle neoplasie più invasi-
ve, rendendoli compartecipi nel com-
plesso iter diagnostico e terapeutico di 
questa patologia.
Il reparto di Chirurgia Maxillo Fac-
ciale a cui a7erisce il Centro di riferi-
mento di chirurgia Oncologica e Rico-
struttiva del distretto cervico-facciale 
garantisce a livello ligure circa il 75% 
dei ricoveri di cui più’ del 90% con 
DRG chirurgico.
Il Centro nell’ambito della sua attivtà 
viene a5ancato da tutte le Strutture 
necessarie per un approccio multi-
disciplinare fondamentale per que-
sto tipo di terapia. Tali Strutture che 
rendono possibile questo complesso 
iter diagnostico e terapeutico, oltre 
alla Chirurgia Maxillo-Facciale, sono: 
Anatomia Patologica, Oncologia Me-
dica, Radioterapia, Medicina Nucleare, 
Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, 
Otorinolaringoiatria, Anestesiologia e 
Rianimazione, Neuroradiologia, Der-
matologia, Ondontostomatologia, Ri-
abilitazione Funzionale e il Servizio 
Trasfusionale.    
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