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Una guida alla diagnosi differenziale  
clinica delle lesioni alla mucosa orale

Questo corso di formazione continua è rivolto a dentisti, igienisti e assistenti dentali.  L'obiettivo principale 
di questo corso è il supporto all'apprendimento della diagnosi differenziale clinica di malattie e lesioni della 
regione orale e maxillofacciale.  Il primo passo per una gestione terapeutica di successo di un paziente con 
una malattia o una lesione alla mucosa orale creando una diagnosi differenziale.

Conflitto di interesse Documento informativo
L'autore non segnala alcun conflitto di interesse associato al presente lavoro.

ADA CERP
The Procter & Gamble Company is an ADA CERP Recognized Provider.

ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying 
quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses 
or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Concerns or complaints about a CE provider may be directed 
to the provider or to ADA CERP at: 
http://www.ada.org/prof/ed/ce/cerp/index.asp

Panoramica
La patologia orale è una specialità visiva e le immagini cliniche possono facilitare il vostro apprendimento di 
aspetti clinici legati alle lesioni della mucosa orale.  Nella sezione Risorse supplementari del presente corso 
sono consigliati diversi atlanti.  Il materiale di testo nel presente corso è stato studiato per essere impiegato 
con The Oral Pathology Image Database (database di immagini sulle patologie orali) (Atlante) all'indirizzo:  
http://www.uiowa.edu/~oprm/AtlasHome.html

Si prega di notare che le lesioni o le malattie trattate nel materiale di testo corredate di immagini cliniche nel 
The Oral Pathology Image Database sono indicate con.*

Michael W. Finkelstein, DDS, MS
Unità di formazione continua: 4 ore
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Programma del corso
•	 Parte	I:		Introduzione	alla	diagnosi	differenziale	

clinica
  Come usare l'albero decisionale
  Tumori benigni e maligni
•	 Parte	II:		Lesioni	superficiali	della	mucosa	orale
  Lesioni superficiali bianche
  Lesioni bianche con detriti superficiali
  Lesioni bianche dovuta ad un variazione 

sottoepiteliale
  Lesioni superficiali pigmentate della mucosa orale
  Lesioni superficiali pigmentate localizzate della 

mucosa orale Mucosa
  Coagulazioni?? intravascolari
  Coagulazioni extravascolari
  Lesioni melanocitiche
  Tatuaggi
  Superficie eritematosa ulcerosa vescicolare  

Lesioni della mucosa orale
  Malattie ereditarie: Epidermolisi bollosa
  Malattie autoimmuni
  Malattie idiopatiche
  Malattie virali
  Candidosi-malattie micotiche
•	 Parte	III:		Ipertrofie	del	tessuto	molle	della	 

mucosa orale
  Tumori del tessuto molle
  Tumori epiteliali benigni della mucosa orale
  Tumori mesenchimali benigni della mucosa orale
  Neoplasia alla ghiandole salivari della mucosa 

orale benigna

  Cisti della mucosa orale
  Neoplasia maligna della mucosa orale
•	 Parte	IV:		Riassunto	degli	aspetti	clinici	delle	lesioni	

alla mucosa orale
•	 Test	del	corso
•	 Riferimenti
•	 Informazioni sugli autori

Parte I:  Introduzione alla diagnosi 
differenziale clinica
Per una corretta gestione dei pazienti è necessario 
diagnosticare le lesioni della mucosa orale.  La diagnosi 
differenziale clinica è il processo cognitivo di applicazione 
di logica e conoscenza in una serie di decisioni passo 
passo, per creare un elenco di possibili diagnosi.  Per la 
diagnosi differenziale bisogna usare un approccio basato 
sull'esclusione.  Tutte le lesioni che non possono essere 
escluse rappresentano la diagnosi differenziale iniziale 
e costituiscono la base per la prescrizione di test e 
procedure per restringere la diagnosi.  Indovinare quale 
sia la diagnosi migliore per una lesione orale può essere 
pericoloso per il paziente, perché si possono trascurare 
condizioni gravi.

Per gli specialisti è utile organizzare la propria 
conoscenza della patologia orale usando un sistema 
che simuli l'aspetto clinico delle lesioni orali.  Un albero 
decisionale è un diagramma di flusso che organizza 
le informazioni in modo che l'utente possa prendere 
una serie di decisioni passo passo e arrivare ad una 
conclusione logica (Figura: Albero decisionale).

Obiettivi formativi
A completamento del presente corso, il professionista del settore dentale sarà in grado di:
•	 Classificare	le	lesioni	orali	in	lesioni	superficiali	ed	ipertrofie	del	tessuto	molle	utilizzando	un	albero	

decisionale (diagramma di flusso).
•	 Descrivere	gli	aspetti	clinici	caratteristici	di	ogni	classe	di	lesione	alle	mucose	orali	nell'albero	

decisionale, compresi:
  Lesioni superficiali bianche - ispessimento epiteliale, detriti superficiali e variazione sottoepiteliale 
  Lesioni superficiali pigmentate generalizzate
  Lesioni superficiali pigmentate localizzate - sangue intravascolare, sangue extravascolare, pigmento 

di melanina e tatuaggi
  Lesioni superficiali eritematose ulcerose - ereditarie, autoimmuni, virali, micotiche e idiopatiche
  Ipertrofie del tessuto molle reattive della mucosa orale 
  Tumori benigni della mucosa orale - epiteliali, mesenchimali e delle ghiandole salivari
  Neoplasie maligna della mucosa orale
  Cisti della mucosa orale
•	 Descrivere	la	caratteristiche	o	gli	aspetti	clinici	unici	della	malattie	più	comuni/importanti	della	mucosa	

orale.
•	 Eseguire	una	diagnosi	differenziale	clinica	passo	passo,	usando	l'albero	decisionale	per	pazienti	con	

lesioni alla mucosa orale.
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Come usare l'albero decisionale
Per utilizzare l'albero decisionale lo specialista comincia 
dalla parte sinistra dell'albero, prendendo la prima 
decisione e procedendo poi verso destra. I nomi 
delle singole lesioni sono elencati sull'estrema destra 
dell'albero. Qualsiasi lesione o gruppo di lesioni che non 
si possono escludere diventano parte della diagnosi 
differenziale clinica.

La prima decisione da prendere quando si usa l'albero 
decisionale è stabilire se la lesione è superficiale oppure 
se si tratta di ipertrofia del del tessuto molle.

Le lesioni superficiali sono lesioni che coinvolgono 
l'epitelio e il tessuto connettivo superficiale della 
mucosa e della pelle. Il loro spessore non supera i  
2-3 mm. Le lesioni superficiali sono divise in tre 
categorie, in base al loro aspetto clinico: bianche, 
pigmentate e eritematose-ulcerose vescicolari.
Ciascuna di queste categoria è ulteriormente 
sottoclassificata come riportato nelle Tabelle 1-3.

Le ipertrofie del tessuto molle sono ingrossamenti o 
masse che si dividono in due categorie:  reattive e 

Fordyce granules (ectopic 
sebaceous glands) 

Yellow, circumscribed, in clusters; most commonly 
located on buccal mucosa and upper lip. 

Mucosal scarring History of injury or surgery; usually poorly defined. 
 

 
 
 
Tabella 1. Lesioni superficiali bianche della mucosa orale 

Lesioni bianche da iperplasia epiteliale 
Asintomatiche; ruvide alla palpazione; fissate alla superficie (non vengono via) 

Lichen planus  Molteplici aree della mucosa coinvolte; 
distribuzione bilaterale; placche bianche distribuite 
in striature associate ad eritema; possono essere 
presenti ulcere; possono essere presenti lesioni. 

Stomatite da nicotina Palato duro; colpisce soprattutto i fumatori di pipa e 
sigari. 

Lingua villosa Dorso della lingua. 

Leucoplachia villosa Superficie laterale della lingua; il paziente è 
immunocompromesso, es.: AIDS. 

Nevo spugnoso bianco Lesioni multiple che colpiscono ampie aree della 
mucosa; anamnesi familiare; presente fin 
dall'infanzia; le mucose genitali e rettali possono 
essere colpite. 

Leucoedema Bilaterale sulla mucosa orale. Scompare quando il 
tessuto si rilassa. 

Eritema migrante (lingua a carta 
geografica, glossite migratoria 
benigna) 

Molteplici macchie rosse con bordo bianco-
giallastro irregolare; lingua dorsale e laterale; 
lesioni migratorie; solitamente asintomatico. 

Ipercheratosi Può risolversi spontaneamente. 

Displasia epiteliale 
Carcinoma in-situ 
Carcinoma cellulare squamoso 
superficialmente invasivo 

Persistente; normalmente asintomatico; più comune 
come lesione di colore rosso o bianco-rossastro. 

. 
Lesioni bianche superficiali residuali 

Dolore o bruciore;viene via; eritema della sottomucosa 

Candidosi Anamnesi della terapia antibiotica, 
immunosoppressione; xerostomia; possono 
presentarsi lesioni vaginali e/o alle unghie 

Bruciatura (termica o chimica) Anamnesi della bruciatura. 
Saliva densa e secca Si rimuove con una garza bagnata. 
. 

Lesioni bianche subepiteliali 
Asintomatiche; lisce al tatto; la superficie appare traslucida. 

Cisti Le piccole cisti della mucosa orale possono 
apparire di colore bianco. Esempi: la cisti 
cheratosica congenita e la cisti linfoepiteliale. 

Granuli di Fordyce (ghiandole 
sebacee ectopiche) 

Gialli, circoscrittti, in piccoli gruppi; più 
comunemente posizionati sulla mucosa orale e sul 
labbro superiore. 

Cicatrizzazione della mucosa Anamnesi della ferita o dell'intervento: 
normalmente poco definita. 

 

  

Tabella 1. Lesioni superficiali bianche della mucosa orale



5

Crest® Oral-B®
 at dentalcare.com Continuing Education Course, Revised July 22, 2010

Tabella 2. Lesioni superficiali pigmentate localizzate della mucosa orale

Tabella 3. Lesioni superficiali eritematose ulcerate vescicolari della mucosa orale

 

Table 2. Localized Pigmented Surface Lesions of Oral Mucosa 

Intravascular Blood Lesions 
Usually blanch on pressure and compressible 

Varix Blue; thickened; sometimes does not blanch due to thrombosis. 
Hemangioma Congenital; thickened; red or blue 

Kaposi's sarcoma Patient is immunocompromised; may be thickened or flat. 
Extravascular Blood Lesions 

Do not blanch; present for less than 1 month; may have history of injury or bleeding 
problem. 

Hematoma Thickened; firm to palpation. 
Ecchymosis Not thickened 

Petechiae Focal and pinpoint size; red; multiple; not thickened 
Melanocytic Lesions 

Persistent; do not blanch 
Ephelis (freckle) Not thickened; located on sun-exposed surfaces. 

Oral melanotic 
macule 

Not thickened; located on mucosa not exposed to sun 

Nevus Thickened; may be flat early in development 
Melanoma Thickened; may be flat early in development 

Tattoo 
Do not blanch; may be history of injury; radiopaque object sometimes seen on 
radiograph; 
may be thickened or flat. 

 

 

 
Tabella 2. Lesioni superficiali pigmentate localizzate della mucosa orale 

Lesioni sanguigne intravascolari 
Normalmente sbiancano alla pressione e sono comprimibili 

Varice Blu; spessa; qualche volta non sbianca a causa della trombosi. 
Emangioma Congenito; ispessito; rosso o blu 

Sarcoma di Kaposi Il paziente è immunocompromesso; può presentarsi ispessito o 
piatto. 

Lesioni sanguigne extravascolari 
Non sbiancano; presenti per meno di 1 mese; possono avere un'anamnesi della ferita o 

problemi legati a sanguinamento. 
Ematoma Ispessito; consistente alla palpazione. 

Ecchimosi Non ispessita 

Petecchia Focale e puntiforme; rossa; multipla; non ispessita 
Lesioni melanocitiche 

Persistenti; non sbiancano 
Efelidi (lentiggini) Non ispessite; situate su superfici esposte al sole. 

Macchia melanica 
orale 

Non ispessita; situata su mucose non esposte al sole 

Neo Ispessito; nella fase iniziale di sviluppo può essere piatto  
Melanoma Ispessito; nella fase iniziale di sviluppo può essere piatto 
Tatuaggio 
Non sbianca; può derivare dall''anamnesi di una ferita; oggetto radiopaco talvolta 
riscontrabile in una radiografia; 
può essere ispessito o piatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erythema multiforme Sudden onset of diffuse mucosal ulcers involving 
buccal & labial mucosa; sometimes recurrent with 
variable periods of remission; skin lesions present 
"iris" or "target" appearance on palmar & plantar 
surfaces; lymphadenopathy is rare. 

Erythroplasia (erythroplakia): 
epithelial dysplasia, carcinoma in 
situ, superficially-invasive 
squamous cell carcinoma 

Asymptomatic, persistent, erythematous, velvety, 
focal to diffuse mucosal areas; more common in 
heavy consumers of alcohol. 

 

 

 

 

Tabella 3. Lesioni superficiali eritematose ulcerate vescicolari della mucosa orale 

Ereditarie - Epidermolisi bollosa 
Sono sempre presenti lesioni cutanee; segno di Nikolsky spesso presente; l'apertura 

della bocca può subire limitazioni a causa della cicatrizzazione. Le lesioni sono 
congenite o benigne nell'infanzia; il paziente ha frequentemente un'anamnesi familiare. 

Micotiche - Candidosi (Candidiasi) 
Eritema della mucosa diffuso; possono essere presenti bruciori o dolori; sono raramente 

presenti ulcere; la linfoadenopatia è rara. Il paziente ha spesso fattori di 
predisposizione: antibiotici, immunosoppressione. 

Autoimmuni 
Insorgenza lenta; lesioni croniche; esacerbazioni e remissioni parziali; le lesioni non 

guariscono in un periodo di tempo prevedibile; la linfoadenopatia è rara. 
Pemfigoide delle membrane 
mucose (pemfigoide cicatriziale; 
pemfigoide delle membrane 
mucose benigno) 

Gengiva aderente eritematosa; vescicole talvolta 
riscontrate; il segno di Nikolsky può essere 
presente; possono essere presenti vescicole e ulcere 
cutanee. 

Pemfigoide bolloso Vescicole, bolle e ulcere cutanee sono sempre 
presenti; vescicole e ulcere orali occasionali. 

Pemfigo Vescicole e ulcere della mucosa presenti in varie 
zone, che precedono normalmente lesioni cutanee; 
il segno di Nikolsky può essere presente. 

Lupus eritematoso Mucositi e ulcere non specifiche sono talvolta 
presenti ma sono associate a lesioni cutanee. 
Lesioni orali: striature bianche epiteliali con 
eritema della sottomucosa (lesioni lichenoidi). 
Molteplici disturbi dei sistemi organici: 
arrossamento cutaneo 
eritematoso, fotosensibilità, artrite, nefrite, malattia 
neurologica; anemia, leucopenia, trombocitopenia. 

. 
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Tabella 3 (cont). Lesioni superficiali eritematose ulcerate vescicolari della mucosa orale
Virali 

Insorgenza acuta; lesioni multiple; manifestazioni sistemiche (malessere, febbre, 
diarrea, linfoadenopatia, linfocitosi) spesso presenti; la fase delle vescicole è presente 

in tutti i casi eccetto  nella mononucleosi. 

Virus dell'herpes simplex: 
Herpes primario Ulcere e vescicole possono essere presenti ovunque 

nella cavità orale, nella faringe, sulle labbra o sulla 
cute periorale; la gengiva è edematosa ed 
eritematosa; la linfoadenopatia è frequente; in 
alcuni casi sono presenti malessere, febbre e 
diarrea. 

Herpes ricorrente Si verifica sulla superficie esposta delle labbra; 
compare intraoralmente sulla mucosa cheratinizzata 
(dorso della lingua, palato duro, gengiva aderente); 
normalmente ricorre nella stessa area; guarisce in 
un dato periodo di tempo a seconda del paziente. 

Virus della varicella-zoster 
Varicella Gruppi di papule, vescicole e ulcere pruriginose, sul 

tronco, diffuse fino a braccia, gambe e viso; leggero 
malessere, febbre e linfoadenopatia; occasionali 
ulcere orali. 

Herpes zoster (fuoco di 
Sant'Antonio) 

Prodromo con dolore seguito da vescicole e ulcere 
nella distribuzione sensoriale di un nervo; lesioni 
unilaterali; può verificarsi una nevralgia post-
erpetica. 

Herpangina (Virus Coxsackie A) Vescicole e ulcere nella parte posteriore del cavo 
orale e nella faringe; può presentare lievi 
manifestazioni sistemiche. 

Malattia mani, piedi e bocca 
(Virus Coxsackie A) 

Vescicole e ulcere della mucosa orale e della 
faringe; vescicole e macchie sui palmi delle mani e 
sulle piante dei piedi; leggere manifestazioni 
sistemiche. 

Rubeola (Morbillo) Febbre, congiuntivite, fotofobia, tosse, secrezione 
nasale; vescicole orali (macchie di Koplik); rash 
cutaneo maculopapulare eritematoso sul viso, 
diffuso sul tronco e sulle estremità del corpo. 

Virus Epstein-Barr Mononucleosi infettiva Linfoadenopatia 
generalizzata; splenomegalia; epatomegalia; 
petecchie sul palato; mucosa orale e faringea 
eritematosa; ulcere della mucosa occasionali; 
nessuna fase vescicolare. 

. 

Idiopatiche 
Ogni malattia deve essere considerata come un'entità separata. 

Ulcere aftose Improvvisa insorgenza di ulcere ricorrenti sulle 
superfici non cheratinizzate della mucosa; le 
singole ulcere guariscono in un dato periodo di 
tempo che varia da paziente a paziente; possono 
essere legate alle mestruazioni; anamnesi familiare 
frequente; le afte "erpetiformi" si presentano come 
gruppetti multipli di piccole ulcere aftose; le afte 
più "grandi" sono ulcere più profonde, più 
frequenti, che durano più a lungo e che spesso 
guariscono senza cicatrizzarsi. 

Lichen planus erosivo Lesioni della mucosa eritematose, solitamente con 
aree di ulcerazione; spesso con distribuzione 
bilaterale; striature bianche epiteliali alle estremità 
delle aree eritematose; è riscontrabile un'atrofia 
delle papille filiformi; decorso cronico. 

Mucosite indotta da farmaci Una serie di farmaci può causare lesioni alla 
mucosa che non sembrano essere reazioni 
allergiche naturali; le lesioni della mucosa 
consistono in ulcere ed erosioni che si presentano 
sulle superfici cheratinizzate e non cheratinizzate 
della mucosa. 

Stomatite da contatto Bruciore, dolore, ulcere, erosioni, eritema talvolta 
coperto da ipercheratosi ruvida. Più comunemente 
subordinata all'aroma alla cannella. 

Eritema multiforme Improvvisa insorgenza di ulcere della mucosa 
diffuse sulla mucosa orale e labiale; talvolta ricorre 
con periodi di remissione variabile; le lesioni 
cutanee presentano un aspetto "iride" o "target" sui 
palmi delle mani e sulle piante dei piedi; la 
linfoadenopatia è rara. 

Eritroplasia (eritroplachia): 
displasia epiteliale, carcinoma in 
situ, carcinoma cellulare 
squamoso superficialmente 
invasivo 

Asintomatica, persistente, eritematosa, vellutata, 
focale o diffusa sulle aree della mucosa; più 
comune in chi consuma grandi quantitativi di alcol. 
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tumori, nella Tabella 4. Il termine tumore è usato in 
senso clinico per un'ipertrofia e non è basato su criteri 
microscopici o su processi patologici di base. Ad 
esempio, il fibroma da irritazione è classificato come un 
tumore perché questa lesione è persistente e cresce 
progressivamente nelle dimensioni, sebbene la maggior 
parte delle persone concordi che la vera patogenesi è 
quella di un processo reattivo secondario all'irritazione 
cronica.

Le ipertrofie reattive del tessuto molle possono 
aumentare o ridurre le proprie dimensioni (fluttuazione) 
e solitamente alla fine regrediscono. Le ipertrofie 
reattive sono spesso, ma non sempre, dolenti al tatto 
o	dolorose	e	spesso	hanno	un	tasso	di	crescita	più	
rapido (nell'ordine delle ore o delle settimane) dei 
tumori.  Alcune ipertrofie reattive cominciano come 
una	lesione	diffusa	per	diventare	poi	col	tempo	più	
localizzate.  Talvolta le lesioni reattive sono associate 
a linfonodi dolenti e a manifestazioni sistemiche, come 
febbre e malessere. Dopo aver stabilito che un'ipertrofia 
del tessuto molle è reattiva, il passo successivo è 
determinare a cosa reagisce la lesione, se a infezioni 
batteriche, virali o micotiche o a ferite fisiche.

Alcuni tumori del tessuto molle sono caratterizzati 
dall'essere persistenti e progressivi; non si risolvono 
senza trattamento. Solitamente non sono dolorosi nelle 
fasi iniziali del loro sviluppo e il tasso di crescita varia 
nell'ordine delle settimane o degli anni.

Tumori benigni e maligni
Se un'ipertrofia del tessuto molle sembra essere un 
tumore, il medico deve poi determinare se l'ipertrofia è 
benigna o maligna.  I tumori benigni sono solitamente 
meglio	definiti	o	circoscritti	e	hanno	una	crescita	più	
lenta, nell'ordine di mesi e anni, rispetto ai tumori 
maligni.	Le	neoplasie	maligne	hanno	più	probabilità	
di essere dolorose e causare ulcerazioni dell'epitelio 
superiore rispetto alle lesioni benigne.  Poiché le 
neoplasie maligne invadono o si infiltrano nei muscoli, 
nei nervi, nei vasi sanguigni  e nel tessuto connettivo 
circostanti, sono fissati o aderenti alle strutture 
circostanti durante la palpazione. 

Anche alcuni tumori benigni sono fissati alle strutture 
circostanti, mentre altri sono circondati da una capsula 
di tessuto connettivo fibroso, che può permettere 
la rimozione della lesione all'interno del tessuto 
indipendentemente dalle strutture circostanti.  I tumori 
benigni possono essere suddivisi in quattro categorie: 
epiteliali, mesenchimali, tumori alle ghiandole salivari 
e cisti del tessuto molle. Sebbene le cisti del tessuto 
molle non siano tumori, le loro caratteristiche a livello 
cronologico e clinico sono assimilabili a quelle dei tumori 
benigni. Ciascuna di queste categoria è ulteriormente 
sottoclassificata come riportato nelle Tabelle 5-8.

Va	sottolineato	che	le	descrizioni	cliniche	riportate	
sopra sono linee guida generali e possono esservi 
delle eccezioni. La rimozione della lesione e l'esame 

Tabella 4. Ipertrofie del tessuto molle

 

Table 4. Soft Tissue Enlargements 

Reactive Tumors 
Regress, resolve Progressive 

Often symptomatic Often asymptomatic 
Growth rate: hours, days, weeks Growth rate: weeks, months, years 

Fluctuate in size Persistent & progressive 

Sometimes associated with tender, soft 
lymph nodes 

Lymph nodes not enlarged unless 
associated with metastatic cancer; then 

they are firm & non-tender 

Sometimes associated with systemic 
manifestations 

Systemic manifestations occur late in the 
course of cancer 

. 
Benign Tumors Malignant Neoplasms 

Slow growth: months, years Rapid growth: weeks, months 

Overlying mucosa is usually normal 
unless traumatized 

Overlying mucosa more likely to be 
ulcerated 

Often not fixed to surrounding structures Fixed to surrounding structures 
May move teeth May loosen teeth 

Asymptomatic Symptomatic 
Well circumscribed Poorly circumscribed 

 

 

 

 

Tabella 4. Ipertrofie del tessuto molle 

Reattive Tumori 
Regrediscono, si risolvono Progressivi 

Spesso sintomatiche Spesso asintomatici 
Tasso di crescita: ore, giorni, settimane Tasso di crescita: settimane, mesi, anni 

Hanno dimensioni fluttuanti Persistenti e progressivi 

Talvolta associate a linfonodi molli e 
dolenti 

Linfonodi non estesi a meno che non siano 
associati a cancro metastatico; in tal caso 

appaiono consistenti e non dolenti 

Talvolta associate a manifestazioni 
sistemiche 

Le manifestazioni sistemiche compaiono 
più tardi durante lo sviluppo del cancro 

. 

Tumori benigni Neoplasie maligne 
Crescita lenta: mesi, anni Crescita rapida: settimane, mesi 

La mucosa superiore è solitamente 
normale a meno che non sia soggetta a 

traumi 

Le mucose superiori sono più soggette alle 
ulcerazioni 

Spesso non fissati alle strutture circostanti Fissate alle strutture circostanti 

Possono far muovere i denti Possono far distaccare i denti 
Asintomatici Sintomatiche 

Ben circoscritti Non ben circoscritte 
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microscopico del tessuto è spesso l'unica via per 
arrivare alla diagnosi definitiva.

Parte II:  Lesioni superficiali della 
mucosa orale
Ricordate che le lesioni superficiali della mucosa orale 
sono costituite da lesioni che interessano l'epitelio e/o 
il tessuto connettivo superficiale. Il loro spessore non 
supera i 2-3 mm. Clinicamente, le lesioni superficiali 
tendono ad essere piatte o leggermente ispessite e 
non si presentano come rigonfiamenti o ipertrofie.

Suddividiamo inizialmente le lesioni superficiali in tre 
categorie, in base al loro aspetto clinico: bianche, 
pigmentante e eritematose-ulcerose vescicolari.

Lesioni superficiali bianche della mucosa 
orale
Le lesioni superficiali della mucosa orale che appaiono 
bianche, marroncine o gialline sono suddivise in tre 
gruppi in base alle loro caratteristiche cliniche:

Tabella 6. Tumori mesenchimali benigni

Tabella 5. Tumori epiteliali benigni

 

 

Table 5. Benign Epithelial Tumors 

Firm; non-tender; fixed to the surface; rough or cauliflower surface; pale. 
Papilloma Pedunculated; exophytic 

Verruca vulgaris Broad-based; exophytic 

Condyloma acuminatum Broad-based; exophytic; multiple lesions; 
frequently genital lesions 

 

 

 

Tabella 5. Tumori epiteliali benigni 

Consistenti; non dolenti; fissati alla superficie; superficie ruvida o a cavolfiore; pallidi. 

Papilloma Pedunculato, esofitico 
Verruca volgare Ad ampia estensione; esofitica 

Condiloma acuminato Ad ampia estensione, esofitico, lesioni 
multiple, lesioni genitali frequenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 6. Tumori mesenchimali benigni 

La mucosa superiore appare normale a meno che non sia soggetta a traumi; di solito 
ben circoscritti, asintomatici, a crescita lenta 

Fibroma da irritazione Consistente o comprimibile 

Epulide fissurata (iperplasia fibrosa 
infiammatoria) 

Adiacente al bordo della protesi 
rimovibile; consistente o comprimibile 

Fibroma periferico (fibroma ossificante 
periferico) 

Compare solo sulle gengive o sulla mucosa 
alveolare aderente; consistente; talvolta 

ulcerato; può far muovere i denti 
Leiomioma Consistente; talvolta vascolare. 

Rabdomioma Consistente; situato nelle aree del muscolo 
scheletrico 

Granuloma periferico gigantocellulare Compare unicamente sulle gengive o sulla 
mucosa alveolare aderente; vascolare 

Emangioma Congenito; comprimibile, vascolare, 
circoscritto o diffuso 

Linfangioma Congenito; comprimibile, normalmente 
diffuso, non vascolare 

Granuloma piogenico 
Vascolare, comprimibile, frequentemente a 

crescita rapida, ulcerato, sanguina 
facilmente 

Lipoma Incapsulato, comprimibile, talvolta giallo 

Neuroma (neuroma traumatico o da 
amputazione) 

Consistente, normalmente dolente alla 
palpazione; la dimensione della lesione 

dipende dalla grandezza del nervo 
coinvolto 

Neurofibroma 
Consistente o comprimibile, non dolente; 
circoscritto o diffuso; può presentarsi in 

caso di  neurofibromatosi 
Schwannoma (neurilemmoma) Incapsulato, consistente, non dolente; 

Tumore a cellule granulari Consistente; talvolta la superficie superiore 
è ruvida 

Epulide congenita Consistente, congenito; compare solo sulla 
mucosa alveolare aderente 
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cheratina sulla superficie dorsale della lingua.  Sono 
state numerose le cause proposte, ma la mancanza di 
uno stimolo meccanico sul dorso della lingua a causa di 
scarsa igiene orale e/o di una dieta morbida sono quelle 
più	probabili.	La	lesione	si	presenta	come	una	papilla	
filiforme allungata che ha l'aspetto di un capello. Le papille 
sono tipicamente macchiate di marrone, nero o di altri 
colori in base alla dieta e alle abitudini del paziente. La 
lingua villosa solitamente non è dolorosa. La lingua villosa 
non è una condizione grave, ma legittima un trattamento 
per ragioni estetiche ed igieniche. Il trattamento richiede 
l'impiego di uno spazzolino, di una spatola linguale o di 
un raschietto linguale per spazzolare la superficie dorsale 
della lingua.  La prognosi è buona.

La leucoplachia villosa si presenta con chiazze 
unilaterali o bilaterali, asintomatiche, bianche e ruvide, 
solitamente sulle superfici laterali della lingua. Si 
presenta	più	comunemente	su	pazienti	sieropositivi	ma	

1. Lesioni bianche dovute all'ispessimento epiteliale
2. Lesioni bianche dovute all'accumulo di detriti 

necrotici sulla superficie della mucosa
3. Lesioni bianche causate da variazioni sottoepiteliali 

nel tessuto connettivo.

Le lesioni bianche da ispessimento epiteliale appaiono 
bianche perché il colore da rosa a rosso dei vasi 
sanguigni nelle tessuto connettivo sottostante è 
coperto dal maggiore spessore dell'epitelio. Queste 
lesioni sono asintomatiche, ruvide alla palpazione e 
non vengono via strofinando con una garza. Appaiono 
bianche opache quando sono asciutte.

Tre delle lesioni bianche da ispessimento epiteliale si 
presentano sulla lingua: lingua villosa, leucoplachia 
villosa e lingua a carta geografica (eritema migrante).

La lingua villosa* è la conseguenza dell'accumulo di 

Tabella 7. Tumori benigni delle ghiandole salivari

Tabella 8. Cisti del tessuto molle

 

 

Table 7. Benign Salivary Gland Tumors 

Well-circumscribed; slowly growing; asymptomatic; overlying mucosa is normal 
unless traumatized; occur only where salivary glands are present (everywhere in the 
oral mucosa except midline and anterior hard palate, gingiva and attached alveolar 

mucosa). 

Pleomorphic adenoma (Mixed tumor) Encapsulated; firm or compressible 
Monomorphic adenoma Encapsulated; firm or compressible 

Oncocytoma Encapsulated; firm; occurs in older adults 
Papillary cystadenoma 
lymphomatosum 
(Warthin's tumor) 

Encapsulated; firm or compressible; occurs in 
parotid gland 

Adenoid cystic carcinoma* Firm 
Acinic cell carcinoma* Firm 

Mucoepidermoid carcinoma, low-
grade* 

Compressible or fluctuant 

Polymorphous low-grade 
adenocarcinoma* 

Firm 

* These are malignant neoplasms, but they sometimes have the clinical & historical 
features of benign neoplasms. 

 

 

 

 

Tabella 7. Tumori benigni delle ghiandole salivari 

Ben circoscritti; a crescita lenta, asintomatici; la mucosa superiore appare normale a 
meno che non sia soggetta a traumi; compaiono solo dove sono presenti ghiandole 

salivari (ovunque nella mucosa orale eccetto nella linea mediana e nella parte anteriore 
del palato duro, nelle gengive e nella mucosa alveolare aderente). 

Adenoma pleomorfo (Tumore misto) Incapsulato; consistente o comprimibile 

Adenoma monomorfo Incapsulato; consistente o comprimibile 
Oncocitoma Incapsulato; consistente; colpisce gli adulti in 

età avanzata 
Cistoadenoma papillare linfomatoso 
(Tumore di Warthin) 

Incapsulato; consistente o comprimibile; 
colpisce la ghiandola parotide 

Carcinoma adenoideo cistico* Consistente 

Carcinoma a cellule aciniche* Consistente 

Carcinoma mucoepidermoide, a basso 
grado* 

Comprimibile o fluttuante 

Adenocarcinoma polimorfo a basso 
grado* 

Consistente 

* Queste sono neoplasie maligne, ma talvolta hanno un'anamnesi e caratteristiche 
cliniche simili alle neoplasie benigne. 

 

 

 

 

  

 

Table 8. Soft Tissue Cysts 

Compressible; well-circumscribed; asymptomatic; slowly growing; overlying 
mucosa is normal. 

Gingival cyst Located on attached gingiva anterior to 1st 
molars 

Lymphoepithelial cyst Usually has yellow color; occurs in floor of 
mouth, ventral & lateral surfaces of tongue, 
soft palate & tonsillar area; also occurs in 
anterior cervical lymph node chain 
(bronchial cleft or cervical lymphoepithelial 
cyst) 

Epidermoid or dermoid cyst "Doughy" to palpation; usually occurs in 
floor of mouth; occurs commonly in skin 

Thyroglossal tract cyst Occurs in midline of neck; may be attached 
to hyoid bone & moves when patient 
swallows 

Nasolabial cyst Located in maxillary labial fold & ala of 
nose area 

*These are cysts, but they have the clinical & historical features of benign 
neoplasms. 

 

 

 
 

 

Tabella 8. Cisti del tessuto molle 

Comprimibile; ben circoscritta, asintomatica; a crescita lenta; la mucosa superiore 
appare normale. 

Cisti gengivale Situata sulla gengiva anteriore aderente ai 
primi molari 

Cisti linfoepiteliale Di solito è di colore giallo; compare nel 
pavimento della bocca, nella superficie 
ventrale-laterale della lingua, nel palato 
molle e nell'area tonsillare; compare anche 
nella catena linfonodale cervicale anteriore 
(apertura bronchiale o cisti linfoepiteliale 
cervicale) 

Cisti epidermoide o dermoide Soffice alla palpazione; di solito colpisce il 
pavimento della bocca; compare 
comunemente sulla cute 

Cisti del tratto tireoglosso Compare nella linea mediana del collo; può 
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rappresentano gli orifizi dei dotti ghiandolari salivari 
infiammati. La stomatite nicotinica non è considerata 
una lesione premaligna e non richiede biopsia. 
Tuttavia, il paziente deve essere incoraggiato a 
smettere di fumare e la mucosa orale va controllata 
periodicamente. La prognosi per la stomatite nicotinica 
è buona, ma il paziente è a maggiore rischio di 
sviluppare tumori in altri punti del tratto aerodigestivo.
  
Il nevo bianco spugnoso* è una malattia genetica, 
solitamente congenita o con sviluppo in età infantile.
La mucosa orale è diffusamente bianca, ruvida, 
ispessita	e	ripiegata.	Il	punto	in	cui	si	presenta	più	
spesso è la mucosa boccale, bilateralmente, ma anche 
altre aree possono esserne interessate.  ossono essere 
colpite la mucosa nasale, faringea e anogenitale. La 
condizione non è dolorosa. Spesso anche altri membri 
della famiglia presentano la stessa condizione. Le 
caratteristiche cliniche e l'anamnesi sono diagnostiche. 
Questa condizione è benigna e non richiede alcun 
trattamento.  La prognosi è eccellente.

Il leucoedema è una variazione di colore bianco 
generalizzata della mucosa orale, una variazione da 
considerarsi normale, piuttosto che una malattia. La 
causa	è	sconosciuta.	Ricorre	più	frequentemente	tra	

si riscontra anche su pazienti immunocompromessi. La 
leucoplachia villosa non richiede trattamento, ma deve 
mettere in guardia il medico sul fatto che il paziente sia 
immunodepresso.

Lesioni superficiali bianche
L'eritema migrante (lingua a carta geografica, 
glossite benigna migratoria) è una lesione 
comune e innocua che può essere diagnosticata 
attraverso le sue caratteristiche cliniche. Si presenta 
con chiazze multiple rosse circondate da un bordo 
bianco, irregolare e ispessito. Una lesione si risolve in 
un'area e compare in altre aree (migrazione). Questa 
condizione solitamente non è dolorosa e non richiede 
alcun trattamento. Se il paziente lamenta dolore o 
bruciore a causa delle lesioni, si deve prendere in 
considerazione una diagnosi di candidosi. Raramente 
le lesioni dell'eritema migrante si trovano sulle superfici 
della mucosa orale diverse da quelle della lingua.
 
La stomatite nicotinica* è una lesione da 
ispessimento epiteliale del palato rigido causata dal 
calore del fumo di pipa, sigaro o occasionalmente di 
sigarette.  La lesione è bianca, ruvida, asintomatica, 
ha un aspetto coriaceo e contiene numerosi punti o 
macchioline di colore rosso. Le macchioline rosse 

Stomatite nicotinicaLingua villosa

Nevo spugnoso biancoEritema migrante
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richiedono trattamenti, se non un controllo durante le 
visite dentistiche annuali. I corticosteroidi topici e/o 
sistemici terranno sempre sotto controllo le erosioni e le 
ulcere dolorose del lichen planus, senza però curarle.

La sovracrescita di candida (candidosi) è comune in 
pazienti con lichen piano e deve essere trattata con 
medicinali antimicotici. Il termine "leucoplachia" si 
riferisce ad una lesione clinica con ispessimento della 
mucosa di colore bianco che non può essere definita 
ulteriormente. La maggior parte delle "leucoplachie" 
al microscopio si presenta come ipercheratosi, con 
o senza displasia epiteliale, carcinoma in situ o 
carcinoma squamo-cellulare invasivo superficiale. 
La leucoplachia è una descrizione clinica e non una 
diagnosi	e	il	termine	non	sarà	più	utilizzato	in	questa	
discussione.

L'ipercheratosi (cheratosi focale)* è un termine per 
l'osservazione microscopica che significa ispessimento 
dello strato di cheratina dell'epitelio squamoso stratificato 
senza evidenza microscopica di cellule epiteliali atipiche. 
Clinicamente, le lesioni ipercheratotiche appaiono 
come macchie bianche, ruvide e non dolorose che non 
vengono via sfregandole. Sono spesso subordinate ad 

i neri che non tra i bianchi. Il leucoedema è diffuso 
e distribuito simmetricamente sulla mucosa boccale 
e può estendersi sulla mucosa labiale. L'aspetto 
è grigio-bianco, opaco o lattiginoso. Può essere 
liscia alla palpazione oppure corrugata e non viene 
via sfregando. Una caratteristica clinica tipica è 
che l'aspetto bianco si riduce quando la mucosa 
boccale viene tesa. Il leucoedema è asintomatico e 
il paziente non sa della sua presenza. Il leucoedema 
è diagnosticato clinicamente e non è richiesta una 
biopsia. Non serve alcun trattamento. Si tratta di una 
lesione benigna e non premaligna.

Il lichen planus* è una patologia infiammatoria cronica 
che coinvolge pelle e mucosa orale. Rappresenta 
un'anomalia immunitaria che coinvolge i linfociti T 
sensibilizzati agli antigeni nell'epitelio squamoso 
stratificato superiore. Spesso è associata a medicinali 
che sta assumendo il paziente e in questo caso è 
definita mucosite lichenoide secondaria da farmaci. 
Il lichen planus classico e la mucosite lichenoide da 
farmaci appaiono uguali clinicamente e al microscopio.

Le lesioni cutanee del lichen planus sono costituite 
macchie eritematose violette pruriginose, a volte con 
un reticolo superiore di linee o striature bianche. Le 
lesioni	orali	più	comuni	appaiono	come	ispessimenti	
epiteliali a reticolo (strie di Wickam) con eritema della 
mucosa circostante. Possono anche presentarsi 
macchie bianche, erosioni eritematose e ulcere. Le 
lesioni bianche non sono dolorose, mentre lo sono le 
erosioni e le ulcere, solitamente.  Il lichen planus ha 
quasi sempre lesioni multiple bilaterali, con la mucosa 
boccale solitamente coinvolta. Le lesioni orali possono 
presentarsi con o senza lesioni cutanee.

È spesso richiesta una biopsia incisionale per una 
diagnosi definitiva. Le lesioni asintomatiche non 

Lesioni cutanee da lichen planus

Lichen planus
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l'eliminazione degli agenti irritanti. Ricordate, tuttavia, 
che la displasia, il carcinoma in situ e il carcinoma 
squamo-cellulare possono presentarsi su qualsiasi 
superficie della mucosa orale.

La displasia epiteliale è una crescita atipica o anomala 
dell'epitelio squamoso stratificato che ricopre una 
superficie mucosale. Questa è una diagnosi che deve 
essere fatta al microscopio. Queste lesioni appaiono 
clinicamente come aree bianche, ruvide e non dolorose 
o macchie rosse non dolorose ("eritroplachia" o 
"eritroplasia") o macchie che mostrano aree rosse 
e bianche. Essendo queste lesioni asintomatiche, 
il paziente ignora di esserne affetto. Alcune lesioni 
diagnosticate come displasia epiteliale progrediscono 
in carcinoma squamo-cellulare, mentre altre si 
risolvono. Poiché è impossibile determinare con 
l'esame microscopico quali lesioni progrediscono 
e quali si risolvono, il trattamento è l'asportazione 
chirurgica completa, se possibile, e follow-up.

Il carcinoma in situ* è il tumore dell'epitelio orale 
confinato	allo	strato	epiteliale.	Si	presenta	più	
comunemente come una placca rossa persistente 
(eritroplachia) o come una placca bianca e rossa. Può 
anche apparire come leucoplachia.  Il trattamento è 
costituito dalla rimozione completa. Quando viene 
rimosso  completamente, la prognosi è eccellente, 
sebbene il paziente risulti a maggior rischio per lo 
sviluppo di nuove lesioni in altri punti della mucosa 
orale.

Il carcinoma squamo-cellulare* è la neoplasia maligna 
più	comune	della	cavità	orale.	L'uso	di	tabacco	e	
alcol sono stati identificati come fattori di rischio, ma 
il carcinoma squamo-cellulare può presentarsi anche 
in pazienti senza fattori di rischio noti. Il carcinoma 
squamo-cellulare può presentarsi in qualsiasi punto 
della	mucosa	orale,	ma	è	più	comune	sulle	superfici	
ventrali e laterali della lingua, sul pavimento della 
bocca, sul palato molle, sull'area del pilastro tonsillare 
e nelle aree del trigono retromolare.

Superficialmente invasive, o ai primi stati, le lesioni da 
carcinoma squamo-cellulare appaiono come lesioni 
superficiali, piuttosto che come ipertrofie del tessuto 
molle. Sono quasi sempre invariabilmente non dolorose 
e quindi i pazienti non sanno di avere questa lesione. 
Le lesioni ai primi stati possono presentarsi come 
ispessimenti epiteliali ruvidi, come lesioni non dolorose 
persistenti rosse o come una combinazione delle due.
È importante riconoscere il carcinoma squamo-cellulare 
nei primi stadi, quando è possibile la cura senza 

un'irritazione cronica, derivante dalla masticazione o 
dall'uso di tabacco.

Le lesioni ipercheratoniche sulle superfici della mucosa 
orale che sono normalmente cheratinizzate, come il 
dorso della lingua, il palato duro e la gengiva aderente, 
rappresentano a volte una risposta fisiologica (callo) 
ad un'irritazione cronica. Queste lesioni si risolvono 
solitamente se viene rimosso l'agente irritante e non 
richiedono biopsia quando sono individuate.  Le 
lesioni ipercheratotiche su superfici normalmente non 
cheratinizzate	sono	potenzialmente	più	serie,	e	devono	
essere sottoposte a biopsia se non si risolvono dopo 

Ipercheratosi

Carcinoma in situ

Carcinoma squamo-cellulare
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cisti da inclusione epiteliale che si trova sulla mucosa 
alveolare aderente dei bambini piccoli. Si presenta 
come una lesione con superficie ispessita bianca 
asintomatica.

Cisti simili si presentano anche sul palato. Non 
è necessario alcun trattamento, perché le lesioni si 
risolvono spontaneamente entro alcune settimane dopo 
la nascita.

I granuli di Fordyce* appaiono come formazioni 
piatte	o	leggermente	in	rilievo	di	colore	giallo,	più	
comunemente sulla mucosa boccale e sul labbro. 
Sono delle ghiandole sebacee. I granuli di Fordyce non 
richiedono trattamenti.

Le cicatrizzazioni (fibrosi sottoepiteliale) della 
mucosa orale possono apparire come lesioni 
superficiali bianche con superficie uniforme. Non sono 
dolorose e non vengono via sfregando. La diagnosi 
è effettuata considerando le circostanze del trauma 
o gli interventi chirurgici nell'area. Non serve alcun 
trattamento.

chirurgia aggressiva. Il principale trattamento per il 
carcinoma squamo-cellulare è l'asportazione chirurgica 
completa. La dissezione linfonodale è eseguita 
quando è evidente la linfoadenopatia. La radioterapia 
è spesso usata come integrazione alla chirurgia. La 
chemioterapia è prevista come terapia palliativa.

Lesioni bianche da detriti superficiali
Le lesioni bianche dovute ad una variazione 
sottoepiteliale hanno l'epitelio superiore normale, 
ma i mutamenti nel tessuto connettivo mascherano 
parzialmente i vasi sanguigni, facendo apparire l'area 
bianca, gialla o marroncina. 

Queste lesioni hanno una superficie translucente 
uniforme, non vengono via sfregandole e non sono 
dolorose.

La cisti cheratosica congenita* è anche nota come 
cisti alla lamina dentaria del neonato. Si tratta di una 
cisti da inclusione epiteliale che si trova sulla mucosa 
alveolare aderente dei bambini piccoli. Si presenta 
come una lesione con superficie ispessita bianca 
asintomatica.  Cisti simili si presentano anche sul 
palato. Non è necessario alcun trattamento, perché 
le lesioni si risolvono spontaneamente entro alcune 
settimane dopo la nascita.

I granuli di Fordyce* appaiono come formazioni 
piatte	o	leggermente	in	rilievo	di	colore	giallo,	più	
comunemente sulla mucosa boccale e sul labbro. 
Sono delle ghiandole sebacee. I granuli di Fordyce 
non richiedono trattamenti.  Le cicatrizzazioni (fibrosi 
sottoepiteliale) della mucosa orale possono apparire 
come lesioni superficiali bianche con superficie 
uniforme. Non sono dolorose e non vengono via 
sfregando. La diagnosi è effettuata considerando 
le circostanze del trauma o gli interventi chirurgici 
nell'area. Non serve alcun trattamento.

Lesioni bianche dovute alla variazione  
sottoepiteliale
Le lesioni bianche dovute ad una variazione 
sottoepiteliale hanno l'epitelio superiore normale, 
ma i mutamenti nel tessuto connettivo mascherano 
parzialmente i vasi sanguigni, facendo apparire l'area 
bianca, gialla o marroncina. Queste lesioni hanno una 
superficie translucente uniforme, non vengono via 
sfregandole e non sono dolorose.

La cisti cheratosica congenita* è anche nota come 
cisti alla lamina dentaria del neonato. Si tratta di una 

Grumo fibrinoso

Candidosi (candidiasi)
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Numerosi medicinali*, come quelli a base di chinino 
usati nel trattamento del lupus sistemico eritematoso, 
possono causare lesioni pigmentate diffuse.

La melanosi del fumatore è causata dalla stimolazione 
della produzione di melanina da parte dei melanociti 
indotta dalle sostanze chimiche contenute nel fumo di 
sigaretta.	La	gengiva	anteriore	è	la	più	comunemente	
coinvolta, anche se qualsiasi punto della mucosa orale 
può presentare questo problema. Spesso la melanosi 
del fumatore può essere diagnosticata clinicamente 
correlando un'anamnesi da fumatore con la posizione 
e la distribuzione della pigmentazione.  Se la diagnosi 
non è evidente, è consigliabile la biopsia. Dopo aver 
effettuato la diagnosi, non è necessaria alcuna terapia, 
se non smettere di fumare.

L'ingestione di o l'esposizione a metalli pesanti* come 
piombo, mercurio, oro, arsenico e bismuto può causare 
una pigmentazione diffusa della mucosa orale. La 
pigmentazione può essere di colore blu scuro, grigio 
o nero e solitamente coinvolge la gengiva marginale. 
Si possono notare anche ulcerazioni della mucosa 
e avvertire un sapore metallico. Le manifestazioni 
extraorali possono essere un indizio per la diagnosi e 
comprendono dermatite, tremori, sbalzi di umore??, 
mal di testa, astenia e disturbi gastrointestinali. La 
gestione di una sospetta intossicazione da metalli 
richiede una visita specialistica per un'analisi 
diagnostica dettagliata.

La sindrome di Peutz-Jeghers è una condizione 
genetica caratterizzata da numerose lesioni simili a 
lentiggini sulla pelle delle mani e intorno alla bocca, al 
naso e nella regione anogenitale. Le lentiggini intraorali 
possono coinvolgere le labbra, la lingua e la mucosa 
boccale.  I pazienti possono anche presentare polipi 
multipli nell'intestino tenue. I polipi portano talvolta ad 
un'occlusione intestinale e sono considerati amartomi 
più	che	vere	e	proprie	neoplasie.	Circa	il	2-3	percento	
dei pazienti affetti da questa sindrome sviluppa il 
carcinoma del colon, ma il carcinoma apparentemente 
non si presenta tra i polipi. I pazienti cui è stata 
recentemente diagnosticata questa sindrome 
dovrebbero essere sottoposti ad un controllo per la 
valutazione della poliposi.

Neurofibromatosi (o malattia di Recklingshausen) è 
una malattia genetica con sottotipi multipli. Il tipo I è il 
più	comune	ed	è	caratterizzato	da	neurofibromi	multipli.	
I neurofibromi variano nelle dimensioni, nel numero e 
possono essere ben circoscritti o diffusi. Le macchie 
melaniche note come macchie caffelatte, con diametro 

Lesioni superficiali pigmentate della mucosa 
orale
Le lesioni superficiali pigmentate della mucosa orale 
appaiono blu, marroni o nere. Sono classificate come 
lesioni generalizzate, diffuse e multifocali e come 
lesioni localizzate, unilaterali e che coinvolgono solo 
una o diverse aree. Attenzione: alcune ipertrofie del 
tessuto molle sono pigmentate, ma sono trattate nel 
paragrafo Ipertrofie del tessuto molle.

Le lesioni superficiali pigmentate generalizzate della 
mucosa sono bilaterali, multiple e diffuse.  Sono 
numerose le cause delle pigmentazioni generalizzate, 
alcune comuni, altre rare e qui di seguito saranno 
trattate	le	più	importanti.	

La pigmentazione ereditaria (razziale, etnica, 
fisiologica)*	è	il	tipo	più	comune	di	pigmentazione	
generalizzata. La pigmentazione è diffusa, simmetrica 
e	più	appariscente	sulla	mucosa	gengivale	e	labiale.	In	
generale, il grado della pigmentazione orale è collegato 
direttamente al grado della pigmentazione cutanea.

La gravidanza può portare macchie melaniche multiple 
sulla mucosa orale e sulla pelle del volto (melasma o clo-
asma). Non serve alcun trattamento per la pigmentazione 
melanica e solitamente svanisce dopo la gravidanza.

Cisti cheratosica congenita

Granuli di Fordyce
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Lesioni superficiali pigmentate localizzate 
della mucosa orale
Le lesioni superficiali pigmentate localizzate sono 
suddivise in quattro categorie, basate sulla loro causa 
e le caratteristiche cliniche.

Le lesioni intravascolari appaiono rosse, blu o viola a 
causa di un aumento del sangue all'interno dei vasi 
sanguigni e quindi con numero maggiore o maggiori 
dimensioni dei vasi sanguigni. La palpazione decisa 
delle lesioni causa un loro sbiancamento, perché il 
sangue viene spostato.

L'emangioma* è una proliferazione di vasi sanguigni 
che si nota solitamente alla nascita o nella prima 
infanzia.  Può essere ben circoscritto o diffuso. La 
malformazione arterovenosa è una lesione diversa.
Rappresenta una comunicazione diretta tra un'arteria 
e una vena e presenta un fremito e un soffio. Un 
emangioma non richiede trattamenti, a meno che non 
costituisca un problema funzionale o estetico.  Molti 
emangiomi regrediscono spontaneamente durante 
l'infanzia. L'incisione di una malformazione venosa può 
portare ad un'emorragia fatale.

Con varice* si indica una vena o una venula dilatata. 
Rappresenta una lesione relativamente piccola, 
localizzata e in rilievo, di colore blu o viola. Si può 
comprimere e sbianca con la pressione, a meno che 
non si sia formato un trombo all'interno di essa. Una 
varice trombizzata è soda e non sbianca. Le varici 
sono	più	comuni	sulla	superficie	ventrale	della	lingua,	
sul pavimento della bocca, sulle labbra e sulla mucosa 
boccale. Le varici aumentano di numero con l'età e 
possono essere anche il risultato di un trauma. Dopo 
essere stata diagnosticata, una varice non richiede 
altro trattamento. Una varice trombizzata spesso a 
livello clinico non può essere distinta da un neo, quindi, 
per una diagnosi definitiva, sono necessari la biopsia e 

minimo di 1,5 cm e presenti in numero di 6 o maggiore, 
possono essere diagnosticate come neurofibromatosi.

Anche le lentiggini ascellari sono comuni Nella 
neurofibromatosi possono essere presenti numerose 
altre manifestazioni sistemiche. Le anomalie al sistema 
nervoso centrale sono particolarmente importanti. Non 
esiste un trattamento definitivo per la neurofibromatosi.
Si veda anche la discussione relativa alla 
neurofibromatosi con neurofibroma.  La displasia 
fibrosa poliostotica è una sindrome sistemica in cui le 
lesioni ossee diffuse della displasia fibrosa coinvolgono 
diverse aree dello scheletro. La sindrome di McCune-
Albright comprende la displasia fibrosa poliostotica, 
le macchie melaniche caffelatte e anomalie 
endocrine,come la pubertà precoce femminile. La 
sindrome di Jaffe-Lichtenstein comprende la displasia 
fibrosa poliostotica e la pigmentazione caffelatte, ma 
senza anomalie endocrine.

Va	notato	che	la	maggior	parte	dei	casi	di	displasia	
fibrosa delle mandibole si presenta come lesione 
solitaria (monostotica) piuttosto che come una parte 
della sindrome poliostotica. La displasia fibrosa 
monostotica non presenta pigmentazioni caffelatte 
generalizzate.
 
Nel morbo di Addison* la corteccia adrenale è 
distrutta, con una conseguente riduzione della 
produzione di cortisolo, aldosterone e androgeni 
adrenalinici.
Tra i segni e i sintomi della malattia si hanno 
debolezza, anoressia, nausea, vomito, diarrea, dolore 
addominale, riduzione di sodio sierico e ipotensione.
Nel morbo di Addison si presenta tipicamente una 
diffusa pigmentazione della pelle e della mucosa orale. 
Il trattamento è costituito dalla terapia sostitutiva con 
glucocorticoidi e corticoidi minerali. La prognosi è 
buona, seguendo una terapia adeguata.

Neurofibromatosi Morbo di Addison
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connettivo. È solitamente la conseguenza di un trauma, 
ma può anche essere subordinata ad una carenza 
di piastrine e/o di fattori di coagulazione e a infezioni 
virali. Un'ecchimosi è solitamente piatta e rossa, viola o 
blu. Se l'ecchimosi è dovuta ad un trauma, si risolverà 
spontaneamente e non è necessario alcun trattamento. 
Se è subordinata ad una malattia sistemica, è 
necessaria un'analisi diagnostica dettagliata. 

Un ematoma* è il risultato di un'emorragia, con accumu-
lo di sangue nel tessuto connettivo. Un ematoma causa 
un ispessimento o un'ipertrofia della mucosa. Il colore 
varia da viola a nero. Non serve alcun trattamento dopo 
l'avvenuta diagnosi. Un ematoma si risolve spontanea-
mente in qualche settimana o in un mese.

Le petecchie* sono piccole emorragie puntiformi di 
colore rosso. Le petecchie sono solitamente causate da 
traumi, infezioni virali o da un problema emorragico.
Si risolvono entro qualche settimana. Le petecchie non 
richiedono trattamenti. Può essere utile indagare sulla 
causa delle petecchie.

Lesioni melanocitiche
Le lesioni melanocitiche hanno un colore da marrone a 
nero a causa del deposito di melanina.

un esame al microscopio.

Il sarcoma di Kaposi* è una neoplasia vascolare 
maligna	più	comune	in	pazienti	affetti	da	HIV,	che	
hanno subito trapianti di organi o in altri casi di 
immunosoppressione. È una placca piatta o in leggero 
rilievo, di colore da blu a viola che si presenta sulla 
pella e sulla mucosa orale. Le lesione può svilupparsi 
in un'ipertrofia del tessuto molle comprimibile, che 
talvolta sbianca alla pressione. Le lesioni orali si 
presentano	più	comunemente	sul	palato	duro	e	
sulla gengiva. Il trattamento per il sarcoma di Kaposi 
comprende la chemioterapia sistemica o intralesionale 
e l'asportazione chirurgica. La prognosi dipende dallo 
stato di salute sistemico del paziente.

Lesioni extravascolari
Le lesioni extravascolari sono dovute alla presenza di 
sangue al di fuori dei vasi sanguigni.  Non sbiancano e 
solitamente si risolvono entro un mese. Nell'anamnesi 
del paziente si trovano spesso traumi o problemi di 
sanguinamento.

L'ecchimosi* è un livido. Si presenta in seguito ad 
un'emorragia e ad un accumulo di sangue nel tessuto 

Emangioma

Varice

Sarcoma di Kaposi

Ecchimosi
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presenta sulla pelle un numero di nei che varia da 10 
a 40. I nei della pelle che hanno colori e bordi uniformi 
e non cambiano nelle dimensioni o nella struttura 
superficiale non sono considerate lesioni premaligne 
e non necessitano di essere rimossi, a meno che non 
siano cronicamente irritati o rappresentino un problema 
estetico. I nei della mucosa orale sono relativamente 
rari.	Si	presentano	più	comunemente	sulla	gengiva	
e sul palato duro. I nei della mucosa orale devono 
essere completamente asportati perché non è 
possibile distinguerli dal melanoma, in base alle loro 
caratteristiche cliniche.

Il melanoma* è una neoplasia maligna dei 
melanociti. Il melanoma della pelle ha un'incidenza 
significativamente in aumento, mentre il melanoma 
della mucosa orale è relativamente raro. Le 
caratteristiche	cliniche	più	importanti	del	melanoma	
cutaneo sono l'asimmetria della lesione, la variazione 
del colore (marrone, nero, rosso, bianco, blu) e 
un diametro maggiore di 6 mm. Il melanoma orale 
comincia come una macchia irregolare di colore da 
marrone a nero. In seguito la lesione si svilupperà 
ispessendosi e presentando a volte un'ulcerazione. I 
punti	più	comuni	sono	il	palato	duro,	la	gengiva	e	la	
cresta alveolare. Non è possibile disinguere un neo 
orale da un melanoma ai primi stadi.  Se nella diagnosi 

L'efelide è una lentiggine. È liscia, marrone o nera e si 
presenta su aree esposte al sole.
È causata a un aumento della produzione di melanina 
da parte dei melanociti. Un efelide non richiede 
trattamenti.

La macchia melanica orale* è una lesione pigmentata 
localizzata associata ad una maggiore pigmentazione 
melanica dell'epitelio squamoso stratificato. È 
asintomatica, liscia e non ispessita ed è simile ad 
un'efelide (lentiggine) della pelle. È una lesione 
innocua, ma la sua importanza risiede nella sua 
distinzione dal nevus o da un melanoma ai primi stadi. 
In caso di dubbi sulla diagnosi deve essere eseguita 
una biopsia.

Se una lesione pigmentata orale non è ispessita, 
ma ha un diametro maggiore, presenta un qualsiasi 
cambiamento di colore, non può essere diagnosticata 
come tatuaggio in base ai risultati radiografici o se ha 
bordi irregolari deve essere asportata.

Il neo* è una proliferazione benigna di cellule neviche 
(melanociti). I nei della pelle compaiono nell'infanzia 
e progrediscono attraverso una serie di fasi cliniche 
e microscopiche. La maggior parte delle persone 

Ematoma Macchia melanica orale

NeoPetecchia



18

Crest® Oral-B®
 at dentalcare.com Continuing Education Course, Revised July 22, 2010

causati dalle particelle di amalgama o dalla grafite 
delle matite. Un tatuaggio è localizzato, grigio scuro-
nero, non dolente, dall'aspetto maculare o leggermente 
ispessito. A volte un tatuaggio cresce nelle dimensioni 
a causa dell'ingestione della sostanza estranea da 
parte dei fagociti e quindi della migrazione di queste 
cellule. Alcuni tatuaggi possono essere visualizzati 
su un radiografo, ma l'assenza di prove radiografiche 
di particelle di amalgama non esclude una diagnosi 
di tatuaggio. Ovviamente, alcuni tatuaggi sono 
espressioni artistiche intenzionali e non richiedono 
diagnosi. Il tipico tatuaggio piccolo, localizzato e non 
ispessito non richiede trattamento, dopo essere stato 
diagnosticato.  Un tatuaggio ispessito e che non 
presenti particelle di amalgama evidenti sul radiografo 
deve essere sottoposto a biopsia, in modo da poter 
escludere nei o il melanoma.

Lesioni superficiali eritematose ulcerate  
vescicolari della mucosa orale
Numerose patologie causano ulcere della mucosa 
orale. Quando si forma un'ulcera, indipendentemente 
dalla patologia, ne consegue un disagio. Per questa 
ragione la diagnosi differenziale delle ulcere della 
mucosa orale è importante sia per i pazienti, sia per 
i fornitori di servizi sanitari. Talvolta le ulcere sono 
precedute da vesciche, ma spesso è impossibile 
determinare se fosse presente una vescica perché 
queste si rompono rapidamente nella cavità orale. Le 
vesciche di piccole dimensioni (2-5 mm) sono dette 
vescicole,	mentre	quelle	più	grandi	(oltre	i	5	mm)	sono	
dette bolle (bolla singola).

In alcune patologie applicando una pressione laterale 
su un'area cutanea o su una mucosa apparentemente 
normali, si può formare una vescica. Questo fenomeno 
è noto come segno di Nikolsky. Un segno di Nikolsy può 
essere presente nella epidermolisi bollosa, nel pemfigo, 
nel pemfigoide della membrana mucosa, nel lichen 
planus e nel lupus eritematoso. Non tutti i pazienti affetti 
da queste malattie mostrano un segno di Nikolsky.

È per questo necessario avere un'anamnesi completa 
dei pazienti con malattie vescicolari-ulcerative, tramite 
le seguenti domande:

1.  Da quanto tempo sono presenti le lesioni?   
Questo aiuta a distinguere tra malattie acute e 
croniche. Le malattie genetiche sono spesso 
presenti dalla nascita o dalla prima infanzia.

2. Le lesioni sono ricorrenti? Se sì:
 a. Con quale frequenza ricorrono?

differenziale clinica sono inclusi il neo orale e/o il 
melanoma, allora è necessaria una biopsia. La biopsia 
è indicata anche per pigmentazioni piatte, non ispessite 
che però cambiano o hanno colori, bordi o dimensioni 
atipici. Il trattamento del melanoma è costituito 
dall'asportazione chirurgica completa. Lo spessore 
della lesione la profondità dell'invasione sono i fattori 
più	importanti	per	la	prognosi.

Tatuaggio
Il tatuaggio* è un'area pigmentata localizzata causata 
dall'impianto di sostanze estranee all'interno della pelle 
o della mucosa orale. I tatuaggi orali sono spesso 

Melanoma

Tatuaggio

Segno di Nikolsky
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Malattie autoimmuni
Le malattie autoimmuni sono caratterizzate da vesciche 
e ulcere dolorose a lenta insorgenza. Le lesioni 
possono migliorare o peggiorare, ma sono persistenti 
e croniche. Le lesioni non guariscono in un periodo 
di tempo prevedibile. Solitamente non è presente 
linfoadenopatia.

Il pemfigo volgare* è una malattia autoimmune 
dolorosa in cui il paziente crea anticorpi ad un 
componente di desmosomi situati nell'epitelio 
squamoso stratificato. Questo porta ad una perdita 
d iaderenza delle cellule epiteliali e alla formazione 
di vesciche intraepiteliali. Le vesciche sono fragili e 
si rompono facilmente, causando ulcere dolorose o 
erosioni che guariscono lentamente. Possono essere 
coinvolte ampie aree della pelle e della mucosa e 
possono causare seri problemi di infezione. Può essere 
presente un segno di Nikolski. Alla fine si formano 
lesioni orali in quasi tutti i pazienti e questo può essere 
il sito iniziale delle lesioni. Il pemfigo si presenta 
solitamente durante la mezza età o in età avanzata.

La gestione del pemfigo volgare prevede una 
biopsia incisionale per stabilire una diagnosi al 
microscopio definita. È necessario effettuare analisi 
con immunofluorescenza sul materiale della biopsia 
per effettuare una diagnosi definitiva del pemfigo. 
La malattia è trattata in modo aggressivo con 
corticosteroidi o altri farmaci immunosoppressivi. 
Senza trattamento la malattia può essere fatale. Con il 
trattamento aggressivo la malattia può spesso essere 
gestita con successo, ma può ancora risultare fatale a 
causa delle implicazioni associate ai medicinali.

Nel pemfigoide della membrana mucosa 
(pemfigoide cicatriziale)* gli anticorpi sono inviati 
contro gli antigeni nella membrana basale. Questo 
causa una separazione tra l'epitelio superficiale e 
il tessuto connettivo sottostante, con la formazione 
di vesciche epiteliali. Il pemfigoide della membrana 
mucosa coinvolge principalmente la mucosa orale, 
ma possono essere coinvolte anche la mucosa 
nasale, faringea e vaginale, oltre che la cute. Può 
essere presente un segno di Nikolski. Le vesciche 
della mucosa e delle pelle si rompono e formano 
ulcere dolorose.  Il coinvolgimento della gengiva può 
portare alla desquamazione dell'epitelio ed è talvolta 
definito come gengivite desquamativa. La gengivite 
desquamativa può anche presentarsi nel lichen planus 
e nel pemfigo.

 b. Quanto tempo impiega una lesione a guarire?  
Le ulcere orali ricorrenti che guariscono nello 
stesso periodo per un particolare paziente sono 
caratteristiche delle ulcere aftose e dell'herpes 
ricorrente.

 c. Ricorrono negli stessi punti?  Le lesioni erpetiche 
ricorrono solitamente nello stesso punto.

3. Il paziente ha notate delle vesciche? Se si sono 
osservate delle vesciche, è possibile escludere le 
seguenti malattie dalla diagnosi differenziale: ulcere 
aftose, ulcere da mononucleosi infettiva, ulcere 
traumatiche e ulcere causate da batteri.

4. Il paziente ha notato lesioni su pelle, occhi o 
genitali? Alcune malattie sistemiche si possono 
presentare con lesioni extraorali.

5. Il paziente ha avuto febbre, malessere e 
linfoadenopatia associati alle lesioni? Una 
risposta positiva può indicare un agente infettivo, 
solitamente virale, che ha causato la lesione.

6. Quali medicinali assume il paziente?  I medicinali 
possono causare ulcere orali.

7. Altri familiari hanno avuto lesioni simili? 
L'epidermolisi bollosa è solitamente una malattia 
ereditaria.

Le lesioni eritematose ulcerative vescicolari sono 
classificate in base alla loro causa, se conosciuta.  Le 
lesioni sono classificate come ereditarie, autoimmuni, 
virali, micotiche (candidosi o candidiasi) e idiopatiche 
(causa sconosciuta). È raro che siano i batteri a 
causare ulcere orali e qui non tratteremo questo 
argomento.

Malattie ereditarie: Epidermolisi bollosa
Con epidermolisi bollosa* si fa riferimento ad un 
gruppo	di	malattie	per	lo	più	ereditarie	che	causano	
la formazione di bolle e ulcere sulla pelle e talvolta 
sulla mucosa orale. In quasi tutti i pazienti le lesioni 
cominciano alla nascita o nella prima infanzia e questa 
condizione fa spesso parte dell'anamnesi familiare. 
Può essere presente un segno di Nikolski. Le lesioni 
della pelle sono costantemente presenti.

Alcune forme di epidermolisi bollosa possono portare 
alla formazione di cicatrici e a difficoltà di apertura della 
bocca. Possono anche essere presenti difetti allo smalto 
dei denti.  Non vi sono cure per questo gruppo di malattie. 
La gravità varia da leggera (nella forma semplice) a 
fatale (nelle forme giunzionali e recessive).  Può essere 
necessaria l'assunzione di antibiotici per controllare le 
infezioni associate alle vesciche e alle ulcere.
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centro della lesione può diventare atrofico e cicatrizzato. 
Le	lesioni	sono	più	comuni	sulle	superfici	esposte	al	
sole. Le lesioni alla pelle solitamente precedono le 
lesioni alla mucosa orale. Le lesioni orali sono costituite 
da macchie eritematose, ulcere ed erosioni dolorose e 
lesioni da ispessimento epiteliale ruvide. La candidiasi 
è comune nei pazienti affetti da lupus. È solitamente 
necessaria una biopsia incisionale per stabilire la 
diagnosi delle lesioni cutanee e della mucosa orale 
causate da lupus. I corticosteroidi topici e sistemici sono 
utilizzati per controllare, ma non per curare, le lesioni.

Malattie idiopatiche
La malattie idiopatiche sono quelle di origine 
sconosciuta o poco nota. Queste malattie non hanno 
caratteristiche cliniche e di anamnesi comune come 
classe o gruppo, quindi ciascuna di essere deve essere 
considerata singolarmente nella diagnosi differenziale. 

Le ulcere aftose* sono una causa comune di disagio 
orale ricorrente. Le ulcere hanno un'insorgenza 
improvvisa e si risolvono in periodo prevedibile per ogni 
paziente, solitamente nell'arco di 7-14 giorni.  Le ulcere 
aftose si presentano su superfici della mucosa non 
cheratinizzate, sulla superficie ventrale della lingua, sul 
pavimento della bocca e sul palato molle. Solitamente 
è riportata un'anamnesi familiare. Le ulcere possono 
essere legate alle mestruazioni.

Le	ulcere	aftose	"maggiori"	sono	più	grandi	e	hanno	
una maggiore durante rispetto alle tipiche afte e spesso 
guariscono lasciando cicatrici. Con afte erpetiformi si fa 
riferimento ad affioramenti multipli di piccole ulcere aftose.

Le	ulcere	aftose	sono	più	comunemente	trattate	
con corticosteroidi topici, come il triamcinolone 
acetonide, collutorio allo 0,1%. Per le lesioni persistenti 
può essere necessario un breve trattamento con 

Il pemfigoide della membrana mucosa è anche 
noto come pemfigoide cicatriziale, perché le ulcere 
possono causare la cicatrizzazione della mucosa e 
della	congiuntiva,	portando	alla	cecità.	È	più	comune	
negli	adulti	di	mezza	età	e	più	anziani.		Senza	
trattamento, le ulcere impiegano settimane o mesi 
per guarire. Il pemfigoide della membrana mucosa 
può apparire clinicamente simile al pemfigo volgare 
e al lichen planus erosivo.  Una biopsia incisionale 
con analisi ad immunofluorescenza è importante per 
determinare una diagnosi definitiva. Il pemfigoide 
della membrana mucosa non può essere curato, ma 
corticosteroidi topici e sistemici e altri farmici sono 
usati per tenere sotto controllo la malattia. La malattia 
presenta esacerbazioni e remissioni, con o senza 
trattamento.

Malattie autoimmuni
Il pemfigoide bolloso è una malattia autoimmune 
cronica	che	coinvolge	la	pelle	e,	più	raramente,	la	
mucosa. La reazione autoimmune è diretta contro gli 
antigeni nella membrana basale, con una conseguente 
separazione tra l'epitelio superficiale e il tessuto 
connettivo sottostante. Le lesioni sono costituite da 
vescicole e bolle che si rompono causando ulcere 
dolorose. Le lesioni orali nel pemfigoide bolloso 
ricordano quelle del pemfigoide delle membrana 
mucosa. Il pemfigoide bolloso non causa cicatrici e 
tende a non essere cronico come il pemfigoide della 
membrana mucosa. Il pemfigoide bolloso è gestito con 
farmaci corticosteroidi sistemici. La prognosi è buona.

Il lupus eritematoso* è una malattia autoimmune che 
può essere sistemica o coinvolgere solo la pella e la 
mucosa (lupus discoide). In entrambe i tipi si possono 
presentare lesioni alla pelle e alla mucosa orale. Le 
lesioni alla pelle possono presentarsi come eritematose 
o come macchie viola, a volte coperte da squame. Il 

Pemfigoide della membrana mucosa Lupus eritematoso
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"dell'iride" della pelle sono caratteristiche ma non 
presenti in tutti i casi e sono costituite da una vescica 
circondata da anelli eritematosi. Le vesciche e le 
ulcere della mucosa orale sono presenti in diversi 
punti e sono dolorose. Queste lesioni possono 
essere precedute da febbre, malessere e faringite. La 
sindrome di Stevens-Johnson è una grave forma di 
eritema multiforme e presenta congiuntivite e ulcere 
genitali, oltre a lesioni mucocutanee. Per il trattamento 
possono essere utili corticosteroidi topici e/o sistemici. 
Deve essere sospesa l'assunzione di farmaci 
aggressivi. Se sembra essere associata all'infezione da 
herpes simplex, può essere utilizzata una medicazione 
anti-virale. L'eritema multiforme è tipicamente 
benigno e si risolve spontaneamente, anche se si 
può ripresentare. Raramente la sindrome di Stevens-
Johnson è fatale.

Mucosite indotta da farmaci*: Un serie di diversi 
farmaci causa lesioni alla mucosa orale che non 
sembrano essere reazioni allergiche, ma che 
rappresentano piuttosto un effetto collaterale tossico 
della medicazione. Queste lesioni alla mucosa possono 
presentarsi come ulcere o erosioni aspecifiche. 
Si presentano sia su superfici della mucosa 
cheratinizzate, sia non cheratinizzate e sono lesioni 
croniche. Non compaiono immediatamente dopo che il 
paziente ha cominciato ad assumere il farmaco.

The first step in management is diagnosis.  An 
incisional biopsy usually shows a nonspecific ulcer but 
may be useful in excluding other causes of chronic 
mucositis, such as erosive lichen planus and mucous 
membrane pemphigoid.  After the diagnosis is made, 
the dentist should consult with the patient's physician 
to see if a different medication can be used.  Once the 
offending medication is withdrawn, the lesions resolve.

corticosteroidi	sistemici.	Per	lesioni	più	grandi	e	
profonde può essere valida l'iniezione intralesionale di 
corticosteroidi. È importante spiegare al paziente che 
l'obiettivo della terapia è di tenere sotto controllo le 
lesioni e che attualmente non vi è una cura definitiva.

Il lichen planus* è una patologia infiammatoria cronica 
che coinvolge pelle e mucosa orale. Rappresenta 
un'anomalia immunitaria che coinvolge i linfociti T diretti 
contro gli antigeni nell'epitelio squamoso stratificato 
superiore.  Occasionalmente il lichen planus è associato 
a farmaci che assume il paziente. Le lesioni cutanee 
sono costituite da macchie viola chiaro eritematose e 
pruriginose, talvolta con striature bianche. Le lesioni 
orali	più	comuni	appaiono	come	ispessimenti	epiteliali	
a reticolo (strie di Wickam) con eritema della mucosa 
circostante. Macchie bianche, erosioni eritematose e 
ulcere possono presentarsi con le strie o al posto di 
esse. Le lesioni bianche sono asintomatiche, mentre 
le erosioni sono solitamente dolorose. Il lichen planus 
ha quasi sempre lesioni multiple bilaterali, con la 
mucosa boccale solitamente coinvolta. Le lesioni orali 
possono presentarsi senza lesioni cutanee. Può essere 
necessaria una biopsia incisionale per una diagnosi. 
Le lesioni asintomatiche non richiedono trattamenti, se 
non un controllo durante le visite dentistiche annuali. 
I corticosteroidi topici e sistemici sono quasi sempre 
utilizzati per controllare, ma non per curare, le lesioni 
sintomatiche.  La sovracrescita di candida è comune 
in pazienti con lichen piano e deve essere trattata con 
medicinali antimicotici.
L'eritema multiforme* è una malattia idiopatica che 
coinvolge un'anomalia immunologica. Può presentarsi 
a causa di un'infezione, specialmente con il virus 
dell'herpes simplex o di medicinali, come gli antibiotici. 
È caratterizzata da un'insorgenza acuta di vesciche 
e ulcere della pella e della mucosa. L'aspetto della 
lesione cutanea è variabile. Le lesioni "target" o 

Ulcere aftose Eritema multiforme
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i pazienti con malattie virali hanno manifestazioni 
sistemiche.  Tutte le malattie virali citate qui di seguito, 
fatta eccezione per la mononucleosi infettiva, hanno 
uno stadio vescicolare.  Le vesciche si rompono 
improvvisamente e spesso non sono visibili al paziente 
o ai medici.  

Il virus dell'herpes simplex* (HSV) tipi 1 e 2 infettano 
comunemente la pelle e la mucosa orale. Il tipo 1 
coinvolge preferibilmente la mucosa e la pelle al di 
sopra della vita, mentre il tipo 2 infetta l'area genitale, 
ma occasionalmente accade l'inverso.  I soggetti 
affetti	da	HSV	ospiteranno	il	virus	latente	nei	gangli	
nervosi regionali per il resto della loro vita. L'infezione 
sintomatica	primaria	con	l'HSV	che	coinvolge	la	
bocca è nota come gengivomastite erpetica primaria*. 
Sebbene	l'herpes	primario	sia	più	comune	nei	bambini,	
può certamente presentarsi negli adulti anziani senza 
anticorpi	per	l'HSV.

Tra i segni e i sintomi dell'herpes primario vi sono 
l'insorgenza improvvisa di febbre, malessere, 
linfoadenopatia dolente a livello di testa e collo e 
vesciche e ulcere ovunque sulla mucosa orale, sulla 
faringe, sulle labbra e sulla cute periorale. La gengiva 
è tipicamente ipertrofica e eritematosa. Le lesioni 
sono dolorose, rendendo difficile l'assunzione di cibi 
e bevande.  Le lesioni si risolvono spontaneamente, 
solitamente entro 10-14 giorni.

Per i pazienti che necessitano del trattamento 
sono disponibili diversi farmaci antivirali sistemici e 
topici. Un'importante considerazione per la terapia 
farmacologica è che prima inizia il trattamento, 
migliori saranno i risultati. Il trattamento supportivo e 
sintomatico comprende il mantenimento dell'idratazione, 
specialmente nei bambini oltre alla somministrazione di 
analgesici sistemici e topici.

Le cause meglio documentate di lesioni erpetiche 
ricorrenti* sono le radiazioni ultraviolette, traumi 
meccanici e immunosoppressione. Gli herpes ricorrenti 
presentano vescicole e ulcere sulle superfici della 
mucosa cheratinizzate. Le lesioni sono raggruppate a 
grappoli. Spesso un improvviso prodromo con dolore, 
formicolio o intorpidimento precede l'insorgenza delle 
lesioni. La frequenza della ricorrenza varia da individuo 
a individuo. La risoluzione delle lesioni varia da 1 a 
diverse settimane, ma è costante per ogni persona. 
Poiché le lesioni erpetiche si risolvono spontaneamente 
entro un periodo di tempo relativamente breve, molti 
pazienti non richiedono un trattamento.

La prima fase della gestione è la diagnosi. Una biopsia 
incisionale solitamente mostra un'ulcera aspecifica 
ma può essere utile per escludere altre cause di 
mucosite cronica, come il lichen planus erosivo e 
il pemfigoide della membrana mucosa Dopo aver 
effettuato la diagnosi, l'odontoiatra deve consultarsi 
con il medico del paziente per verificare la possibilità 
di usare un altro medicinale. Dopo aver sospeso il 
farmaco aggressivo, le lesioni si risolvono.  Stomatite 
da contatto: Numerosi agenti presenti nei cibi, nelle 
caramelle, nelle gomme da masticare, nei dentifrici 
e nei collutori possono causare mucositi croniche.  
Gli agenti aromatizzanti, specialmente l'aroma alla 
cannella, sono cause comuni di stomatiti da contatto. 
Le caratteristiche cliniche della stomatite da contatto 
derivante dall'aroma alla cannella comprendono 
dolore alla mucosa, bruciore, eritema, edema, 
erosione e ulcerazione.  L'ipercheratosi spesso 
copre l'area eritematosa creando una superficie 
ispessita e ruvida.  Le lesioni sono diagnosticate in 
base alle caratteristiche cliniche e alla storia legata 
all'esposizione alla cannella.
.
L'eritroplasia (eritroplachia) è un termine clinico che 
corrisponde, dopo l'osservazione al microscopio, alla 
displasia epiteliale, al carcinoma in situ* o al carcinoma 
squamo-cellulare invasivo superficiale. Clinicamente 
appare come asintomatica, persistente, eritematosa, 
vellutata, focale o diffusa sulle aree della mucosa. 
Essendo queste lesioni asintomatiche, il paziente 
ignora quasi sempre di esserne affetto.

Malattie virali
Le malattie virali hanno un'insorgenza tipicamente 
acuta o improvvisa di lesioni multiple. Possono essere 
presenti manifestazioni sistemiche (compresa febbre, 
malessere, linfoadenopatia, diarrea, linfocitosi). È 
importante rendersi conto, tuttavia, che non tutti 

Mucosite indotta da farmaci
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è solitamente supportivo e sintomatico in bambini 
immunocompetenti.  I farmaci antivirali, come acyclovir, 
famciclovir e valacyclovir sono utili per pazienti 
immunocompromessi, adulti e bambini piccoli. È 
disponibile un vaccino contro la varicella. Sembra 
essere molto efficace, ma non è nota la durata 
dell'immunità.

L'herpes zoster, o fuoco di Sant'Antonio* 
rappresenta la riattivazione di un virus della varicella 
zoster in una persona precedentemente infetta. Lo 
zoster tende a non ricorrere così frequentemente 
come l'herpes simplex. Lo zoster comincia solitamente 
con l'improvvisa insorgenza di dolore, formicolio o 

La varicella* è l'infezione primaria causata dal virus 
varicella zoster. La malattia comincia con malessere, 
febbre, faringite e linfoadenopatia. Un rash cutaneo 
pruriginoso si presenta sul volto e sul tronco per poi 
diffondersi verso le estremità.  Le lesioni cutanee 
cominciano come vescicole con rottura e formazione 
di croste. Si presentano a ondate successive o a 
gruppi. Le lesioni orali si possono presentare come 
vescicole che si rompono a formare ulcere non 
dolorose. La varicella è solitamente un'infezione 
relativamente leggera, anche se fastidiosa, nei bambini 
immunocompetenti. Tende ad avere caratteristiche 
cliniche	più	gravi	negli	adulti.		Può	risultare	piuttosto	
seria in pazienti immunocompromessi. Il trattamento 

Immagini della gengivomastite erpetica primaria
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sistemiche. Le lesioni orali comprendono vescicole e 
ulcere della mucosa orale posteriore, specialmente 
nelle aree del palato molle e del pilastro tonsillare. 
La gestione include analgesici e riposo e bisogna 
incoraggiare il paziente a bere molti liquidi. L'erpangina 
è tipicamente una malattia non grave e si risolve in una 
settimana circa.

La malattia mani, piedi e bocca* è un'infezione 
causata da Coxsackievirus A o B. Ha un'insorgenza 
improvvisa di leggera febbre e faringite. Le lesioni 
orali sono costituite da vescicole e ulcere che possono 
coinvolgere qualsiasi area della mucosa orale. Le 
lesioni cutanee sono costituite da macule e vescicole 
eritematose dei palmi, delle piante dei piedi, delle dita 
delle mani e dei piedi. La malattia si risolve tipicamente 
entro una settimana. La gestione include analgesici e 
riposo e bisogna incoraggiare il paziente a bere molti 
liquidi. La prognosi è buona.

La mononucleosi infettiva* è un'infezione virale 
causata dal virus di Epstein-Barr. Le infezioni nei 
bambini possono essere asintomatiche. I pazienti 
sintomatici possono mostrare faringite, linfoadenopatia 

intorpidimento nella distribuzione sensoriale di un 
nervo. È importante notare che la neuralgia associata 
allo stadio iniziale dello zoster può coinvolgere 
inizialmente	uno	o	più	denti	in	un	quadrante,	simulando	
così un'odontalgia dovuta a infiammazione o necrosi. 
I pazienti che riportano dolore ai denti ma che 
non mostrano anomalie cliniche o radiografiche 
NON devono essere sottoposti a procedure 
odontoiatriche nel tentativo di eliminare il dolore.

La nevralgia nella fase iniziale dello zoster è seguita da 
vescicole e ulcere simili nell'aspetto a quelle causate 
dall'herpes simplex.  Poiché le lesioni seguono una 
distribuzione nervosa, si estendono fino alla linea 
mediana per poi fermarsi. Le vescicole e le ulcere da 
zoster si  risolvono solitamente entro alcune settimane. 
Tuttavia, la nevralgia può essere estremamente grave 
e persistere per settimane o mesi. I farmaci antivirali, 
se somministrati per tempo nel corso della malattia, 
sembrano avere effetti benefici nel ridurre la nevralgia.

L'erpangina* causata nella maggior parte dei casi 
dal Coxsackievirus A, presenta un'insorgenza acuta di 
leggera febbre, malessere, linfoadenopatia, faringite, 
nausea e diarrea. In molti casi non ha manifestazioni 

Herpes labiale Varicella
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cervicale, febbre, malessere, ipertrofia epatica e 
splenica e talvolta rash cutaneo.
Le lesioni orali sono talvolta presenti e comprendono 
petecchie palatali, iperplasia delle tonsille palatali, 
necrosi della mucosa superficiale che ricopre le tonsille 
e gengivite ulcerativa necrotizzante. La diagnosi è 
confermata dal test sierologico per gli anticorpi eterofili. 
La mononucleosi infettiva è trattata con riposo e 
analgesici. Si risolve solitamente in 4-6 settimane.

Il morbillo è un'infezione virale potenzialmente 
grave che può causare febbre, malessere, tosse, 
linfoadenopatia, faringite e un rash cutaneo 
maculopapulare eritematoso. Le lesioni orali si 
presentano precocemente nella malattia e sono 
costituite da macule rosse con centro bianco sulla 
mucosa boccale, note come macchie di Koplik. 
L'aspetto	più	importante	del	morbillo	sono	le	potenziali	
complicazioni che possono sorgere, tra cui la polmonite 
e l'encefalite. La vaccinazione ha un'importanza critica.  
Per i pazienti affetti da questa malattia sono  indicati 
il riposo e la cura supportiva. Il morbillo è attualmente 
raro a causa dei programmi di vaccinazione obbligatori.

Malattie micotiche - Candidosi (candidiasi)
La candidosi (candidiasi) è causata da una crescita 
eccessiva di organismi candida a causa di fattori 
sistemici e/o locali.

La candidosi può presentarsi in diverse forme cliniche:

•	 Pseudomembranosa (mughetto): placche 
bianche che vengono via strofinando lasciando una 
base eritematosa. Dolore, bruciore e alterazioni del 
gusto sono comuni.

•	 Acuta atrofica (eritematosa): mucosa rossa 
accompagnata da bruciore o dolore.

Erpangina
Mononucleosi infettiva

Malattia mani, piedi e bocca
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nelle dimensioni ed eventualmente regredire. Le 
ipertrofie reattive sono spesso, ma non sempre, molli 
o	dolorose	e	spesso	hanno	un	tasso	di	crescita	più	
rapido (nell'ordine delle ore o delle settimane) dei 
tumori. Talvolta i pazienti con ipertrofie reattive sono 
in grado di riportare l'origine della lesione. Talvolta le 
lesioni reattive sono associate a linfonodi dolenti e a 
manifestazioni sistemiche, come febbre e malessere. 
Dopo aver stabilito che un'ipertrofia del tessuto molle 
è reattiva, il passo successivo è determinare a cosa 
reagisce la lesione, se a infezioni batteriche, virali o 
micotiche o a ferite fisiche.

Qui di seguito alcuni esempi di ipertrofia del 
tessuto molle reattiva:

•	 Mucocele	(fenomeno	di	extravasazione	salivare)
•	 Sialometaplasia	necrotizzante
•	 Ascesso	parodontale	
•	 Ascesso	radicolare	(periapicale)
•	 Iperplasia	fibrosa
•	 Iperplasia	papillare	infiammatoria

L'infiammazione successiva causa metaplasia 
squamosa dei dotti e iperplasia dell'epitelio squamoso 

•	 Cheilite angolare: Fissurazioni, croste e dolore 
nell'area commissurale.

•	 Candidosi atrofica cronica: mucosa eritematosa 
confinata alla mucosa a contatto con i denti.  
Variabilmente	dolorosa.	

•	 Candidosi iperplastica cronica: ispessimento 
epiteliale bianco, simile alla leucoplachia.

•	 Glossite romboide mediana: macchia eritematosa 
anteriore verso le papille circumvallate.

•	 Candidosi mucocutanea: Può coinvolgere la 
mucosa cutanea, orale e vaginale, oltre che le 
unghie. Può essere ereditaria.

Parte III:  Ipertrofia del tessuto molle 
della mucosa orale
Le ipertrofie del tessuto molle sono ingrossamenti 
o masse che si dividono in due categorie: ipertrofie 
reattive e tumori del tessuto molle.

Ipertrofie del tessuto molle reattive
Le ipertrofie del tessuto molle reattive sono causate 
da lesioni, come infezioni, traumi fisici, traumi chimici 
o reazioni allergiche. Le ipertrofie del tessuto molle 
reattive hanno solitamente un'insorgenza rapida (breve 
durata) e possono aumentare o diminuire (fluttuazione) 

Candidosis (Candidiasis) Chronic Hyperplastic Candidosis

Candidosi (candidiasi) Candidosi iperplastica cronica
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Il paziente può lamentare dolore o bruciore legati alla 
lesione, oppure questa può essere asintomatica. Le 
lesioni spesso presentano una concomitante crescita 
eccessiva di organismi di candida. Il paziente dovrebbe 
rimuovere	la	protesi	il	più	spesso	possibile	e	la	lesione	
va rivalutata. Se l'eccessiva crescita papillare è 
minima, la lesione non necessita di essere rimossa. 
Lesioni	più	estese	devono	essere	esportate.	La	protesi	
deve essere rifatta e il paziente istruito a rimuovere 
la protesi di notte e pulirla adeguatamente. Se la 

stratificato superficiale. La maggior parte dei casi 
si presenta sul palato duro laterale posteriore. Le 
lesione comincia in modo acuto con gonfiore, dolore o 
intorpidimento. È possibile che si formi anche un'ulcera. 
La sialometaplasia necrotizzante ricorda il carcinoma 
squamo-cellulare e/o il carcinoma mucoepidermoide, 
sia clinicamente, sia al microscopio. Il trattamento è 
la biopsia incisionale. Non servono altri trattamenti, 
perché la lesione si risolve spontaneamente in qualche 
settimana o mese.

L'ascesso parodontale è un accumulo di pus 
all'interno di una tasca parodontale. Può essere 
associata a dolore, morbidezza alla palpazione della 
gengiva, mobilità dei denti ed eritema della gengiva. 
Le radiografie possono rivelare una perdita ossea 
alveolare. L'esplorazione della tasca permette spesso il 
rilascio del materiale purulento. L'ascesso parondontale 
può essere accompagnato da una linfoadenopatia 
dolente. Il trattamento è costituito dal drenaggio del 
materiale purulento e dalla pulizia della tasca. La 
presenza di febbre e malessere indica un'infezione 
sistemica e al paziente devono essere somministrati 
antibiotici. È necessario un follow-up della terapia. 
 
L'ascesso periapicale è un accumulo di materiale 
purulento nella regione periapicale di un dente con 
polpa necrotica. Il dente interessato può essere o 
non essere sintomatico. Se l'ascesso periapicale si 
ingrossa può perforare l'osso corticale, accumularsi 
nel tessuto connettivo e formare un'ipertrofia dolorosa 
e comprimibile del tessuto molle. A volte il materiale 
purulento perfora l'epitelio orale superiore e forma un 
canale (tragitto fistoloso) attraverso cui il materiale 
può giungere nella cavità orale. L'ascesso a carico 
della sottomucosa gengivale ("ascesso gengivale") è 
un'ipertrofia del tessuto molle derivante dall'accumulo 
di un'infiammazione acuta e cronica e di un tessuto 
di granulazione all'apertura del tragitto fistoloso sulla 
mucosa orale. Il trattamento dell'ascesso periapicale 
comprende il trattamento del dente interessato 
attraverso una terapia del canale radicolare o 
l'estrazione.

L'iperplasia papillare infiammatoria è una crescita 
eccessiva del tessuto epiteliale e connettivo fibroso, 
solitamente in risposta ad un'irritazione cronica da 
protesi. La lesione si presenta sul palato duro o 
sulla mucosa alveolare mandibolare al di sotto di 
una protesi. La superficie della lesione è irregolare, 
nodulare o vellutata e spesso eritematosa.

Mucocele

Sialometaplasia necrotizzante

Ascesso parodontale
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Tumori epiteliali benigni della mucosa orale
I tumori benigni dell'epitelio squamoso che 
considereremo in questo corso sono compatti, non 
dolenti, da bianchi a marroncini e hanno una superficie 
ruvida, a cavolfiore o verrucosa. Sono fissati alla 
mucosa superficiale.

Il papilloma, la verruca e il condiloma sono verruche 
causate dal papilloma virus umano.

Il papilloma (papilloma squamoso)* è 
un'ipertrofia epiteliale benigna presumibilmente 
causata da un'infezione da papillomavirus 
umano. È compatto, non doloroso e pedunculato. 
Presenta una superficie ruvida bianca a cavolfiore 
o verrucosa con numerose ramificazioni. Cresce 
dall'epitelio squamoso stratificato superficiale, 
è esofitico e non invade il tessuto sottostante. Il 
trattamento è la biopsia escissionale compresa la 
base della lesione. La ricorrenza è improbabile.

La verruca volgare* è una prominenza delle pelle 
e della mucosa causata dal papillomavirus umano. 
È asintomatica, esofitica e ha una base larga. La 
superficie è bianca e ruvida. La verruca può essere 
solitaria o multipla. Le verruche possono diffondersi su 
altre superfici del corpo per autoinoculazione. Talvolta 
si risolvono spontaneamente. Le verruche sulla pelle 
sono solitamente trattate con azoto liquido, agenti 
chimici o tramite asportazione chirurgica. Le verruche 
orali sono trattate attraverso biopsia escissionale.

Il condiloma acuminato* è un'ipertrofia del tessuto 
molle verrucosa, causata dal papillomavirus umano. È 
una	malattia	a	trasmissione	sessuale	ed	è	più	comune	
nella regione anogenitale. Presenta spesso lesioni 
multiple. Il condiloma è trattato con asportazione 
chirurgica. Anche il partner sessuale del partner deve 

candidosi è presente, deve essere trattata con una 
pomata o una crema antimicotica applicata sulla parte 
interna della protesi.

Tumori del tessuto molle
I tumori del tessuto molle sono caratterizzati dall'essere 
persistenti e progressivi; non si risolvono senza 
trattamento. Solitamente non sono dolorosi nelle fasi 
iniziali del loro sviluppo e il tasso di crescita varia 
nell'ordine delle settimane o degli anni.

Se un'ipertrofia del tessuto molle sembra essere un 
tumore, il medico deve poi determinare se l'ipertrofia è 
benigna o maligna.  I tumori benigni sono solitamente 
meglio	definiti	o	circoscritti	e	hanno	una	crescita	più	
lenta, nell'ordine di mesi e anni, rispetto ai tumori 
maligni.		Le	neoplasie	maligne	hanno	più	probabilità	
di essere dolorose e causare ulcerazioni dell'epitelio 
superiore rispetto alle lesioni benigne. Le neoplasie 
maligne hanno una crescita rapida, con un tasso di 
crescita misurato in settimane o mesi.

Poiché le neoplasie maligne invadono o si infiltrano 
nei muscoli, nei nervi, nei vasi sanguigni  e nel tessuto 
connettivo circostanti, sono fissati o aderenti alle 
strutture circostanti durante la palpazione. Anche alcuni 
tumori benigni sono fissati alle strutture circostanti, 
mentre altri sono circondati da una capsula di 
tessuto connettivo fibroso, che può permettere la loro 
rimozione all'interno del tessuto indipendentemente 
dalle strutture circostanti (mobili). Se situati nell'area 
dei denti, i tumori benigni portano al movimento dei 
denti, mentre le lesioni maligne li fanno distaccare.?? 
È importante notare che occasionalmente le lesioni 
maligne, specialmente se originatesi nelle ghiandole 
salivari, hanno caratteristiche cliniche che sono 
inganneolmente benigne.

Ascesso periapicale che porta all'ascesso a 
carico della sottomucosa gengivale

Iperplasia papillare infiammatoria
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Il fibroma da irritazione* è una comune ipertrofia 
del tessuto molle reattivo causata da irritazione 
cronica o trauma. Si presenta comunemente con 
un'ipertrofia cupuliforme, esofitica che può essere soda 
o comprimile alla palpazione. La mucosa che copre 
la lesione può essere normale o ulcerata a causa del 
trauma.	È	più	comune	sulla	mucosa	boccale	e	labiale.	
Il trattamento per il fibroma da irritazione è la biopsia 
escissionale. La ricorrenza è rara.

L'epulide fissurata (iperplasia fibrosa 
infiammatoria) rappresenta un'iperplasia del tessuto 
connettivo denso originata da un'irritazione cronica a 
causa della flangia di una protesi. Si presenta come 
un'ipertrofia nel vestibolo. Spesso si presenta un 
fessura nella lesione, in corrispondenza della posizione 
della flangia della protesi. Il trattamento è costituito 
dall'asportazione chirurgica della massa e solitamente 
dal rifacimento o dalla ribasatura della protesi.

Il fibroma ossificante periferico (fibroma periferico)* 
è un'ipertrofia del tessuto molle reattiva e si origina 
dalle cellule del legamento paradontale. Si trova 
sempre sulla gengiva o sulla mucosa alveolare 
aderente e può essere rosso o avere il colore normale 
della	mucosa.	È	più	comune	negli	adolescenti	e	negli	
adulti giovani. Un'interessante caratteristica dal punto 
di vista microscopico è che il fibroma ossificante 
periferico forma un prodotto mineralizzato all'interno 
di uno stroma fibroso cellulare. Il trattamento è la 
biopsia escissionale. La lesione deve essere rimossa 
in basso verso il periosteo.?? Ha una buona prognosi, 
anche se sono stati riportati tassi di ricorrenza fino al 
16%. Il trattamento per lesioni ricorrenti è la nuova 
asportazione.

Lo schwannoma* è una neoplasia benigna delle 
cellule di Schwann. È consistente, incapsulato e 
spesso mobile. Il trattamento è la biopsia escissionale.
La ricorrenza è rara.

Anche il neurofibroma è una neoplasia benigna delle 
cellule	di	Schwann.	Il	neurofibroma	si	presenta	più	
comunemente come lesione solitaria, ma neurofibromi 
multipli sono una caratteristica della neurofibromatosi. 
Il neurofibroma solitario è fissato alle strutture 
circostanti e può essere consistente o comprimibile 
alla palpazione. Il trattamento è costituito dalla biopsia 
escissionale. La ricorrenza non è prevista.

Il neuroma traumatico (o da amputazione)* è una 
proliferazione reattiva di fasci nervosi in seguito 

essere sottoposto a trattamento.

Tumori mesenchimali benigni della mucosa orale
Ai fini della presente discussione, i tumori mesenchimali 
sono composti da tessuto connettivo fibroso, muscolo 
liscio, muscolo scheletrico, vasi sanguigni e linfatici, 
tessuto adiposo e tessuto nervoso periferico. Se non 
indicato diversamente nelle seguenti descrizioni, i 
tumori mesenchimali si presentano clinicamente come 
ipertrofie del tessuto molle ben circoscritte, persistenti, a 
crescita lenta, non dolenti.

Il fibroma da irritazione, l'epulide fissurata e il fibroma 
ossificante periferico sono una crescita eccessiva del 
tessuto connettivo fibroso.

Papilloma

Condiloma acuminato

Fibroma da irritazione
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cellule di Schwann. La lesione è fissata alle strutture 
circostanti.	La	posizione	più	comune	è	il	dorso	della	
lingua.

A livello microscopico, la lesione appare spesso 
infiltrante, tuttavia, un'escissione è solitamente curativa. 
Il rabdomioma della mucosa orale è una neoformazione 
benigna che si forma nel muscolo scheletrico. Si individua 
solo	dove	si	trova	il	muscolo	scheletrico.	La	posizione	più	
comune è la lingua. È fissato alle strutture circostanti. Il 
trattamento è la biopsia escissionale.
 
L'epulide congenita* è un'ipertrofia del tessuto molle che 
si presenta sulla mucosa alveolare aderente dei bambini 
piccoli. Quasi il 90% di queste lesioni si presenta nelle 
femmine. Il trattamento è l'asportazione chirurgica.  La 
prognosi è eccellente.

I seguenti tumori mesenchimali benigni hanno le 
caratteristiche cliniche delle lesioni vascolari: granuloma 
periferico gigantocellulare, granuloma piogenico, 
emangioma, leiomioma e a volte il fibroma ossificante 
periferico come discusso in precedenza.  Un'ipertrofia del 
tessuto molle vascolare è rossa, blu o viola e sbianca alla 
pressione.

Il granuloma periferico gigantocellulare* è un'ipertrofia 
del tessuto molle reattiva che si presenta solo sulla 
gengiva o sulla mucosa alveolare aderente. Il trattamento 
è la biopsia escissionale. Le caratteristiche microscopiche 
sono costituite da cellule giganti identiche a quelle del 
granuloma gigantocellulare centrale.

Il granuloma piogenico* è un'ipertrofia del tessuto 
molle che si sviluppa come reazione ad una lesione 
non grave o ad un'irritazione. Si può riscontrare su 
qualsiasi	superficie	orale	a	qualsiasi	età,	ma	è	più	
comune sulla gengiva dei bambini e delle donne in 
gravidanza.  Il granuloma piogenico è comprimibile, può 
essere lobulato ed è spesso pedunculato. È spesso 
presente un'ulcerazione. Il tasso di crescita iniziale è 
piuttosto rapido. In lesioni di maggiore durata il collagene 
sostituisce molta della vascolarità e la lesione comincia 
a ricordare un fibroma da irritazione.  Il trattamento è la 
biopsia escissionale. La ricorrenza non è insolita e le 
lesioni ricorrenti devono essere nuovamente asportate. 
Per le donne in gravidanza l'asportazione può essere 
posticipata fino al completamento della gestazione.

L'emangioma* è una proliferazione di vasi sanguigni che 
si nota solitamente alla nascita o nella prima infanzia.  

al	danneggiamento	di	un	nervo.	Si	presenta	più	
comunemente in aree con nervi periferici relativamente 
grandi, come il forame mentale, la lingua e il labbro 
inferiore. Spesso, ma non sempre, il neuroma è 
doloroso alla palpazione. I neuromi multipli non 
associati ad un trauma fanno parte di una sindrome da 
neoplasia endocrina multipla di tipo 3. Il trattamento 
è costituito dalla biopsia escissionale. Le lesioni 
solitamente non sono ricorrenti.

Il tumore a cellule granulari* è una neoformazione 
benigna un tempo nota come mioblastoma a cellule 
granulose. Le cellule tumorali hanno origine nelle 

Epulide fissurata

Fibroma ossificante periferico

Schwannoma
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presenta spesso noduli multipli che ricordano piccole 
vesciche. I linfoangiomi difficilmente regrediscono 
spontaneamente.  La rimozione chirurgica della 
lesione è difficile se la lesione non è ben circoscritta. 
La prognosi per la maggior parte dei pazienti è buona, 
ma occasionalmente il linfangioma può causare 
un'ostruzione delle vie aree e mettere a rischio la vita.

Neoplasie benigne delle ghiandole salivari 
della mucosa orale
I tumori benigni che si formano sulle ghiandole 
salivari sono tipicamente incapsulati, a crescita lenta 
e non dolenti. La mucosa sovrastante ha un aspetto 
normale, a meno che non sia stata traumatizzata.  I 
tumori delle ghiandole salivari possono presentarsi 
su tutta la mucosa orale, ad eccezione dei seguenti 
punti: linea mediana e parte anteriore del palato duro, 
gengiva e mucosa alveolare adiacente. È importante 
ricordare che alcuni tumori maligni delle ghiandole 
salivari possono avere talvolta una crescita lenta, 
essere ben circoscritti e non dolenti e possono quindi 
essere simili ad un tumore benigno.  Tra i tumori che 
possono sembrare una neoplasia benigna vanno citati 
il carcinoma adenoideo cistico, l'adenocarcinoma 
polimorfo di basso grado, il carcinoma 

Può essere ben circoscritto o diffuso. La malformazione 
arterovenosa è una lesione diversa.  Rappresenta 
una comunicazione diretta tra un'arteria e una vena e 
presenta un fremito e un soffio. Un emangioma non 
richiede trattamenti, a meno che non costituisca un 
problema funzionale o estetico.

Molti emangiomi regrediscono spontaneamente 
durante l'infanzia. L'incisione di una malformazione 
venosa può portare ad un'emorragia fatale.
Il leiomioma è una neoplasia benigna delle cellule di 
Schwann. Nella cavità orale si forma dal muscolo liscio 
nella parete dei vasi sanguigni. È consistente e ha 
un aspetto vascolarizzato.  Il trattamento è la biopsia 
escissionale. Tende a non ripresentarsi.
Il linfangioma è una crescita eccessiva nel periodo 
dello sviluppo dei vasi linfatici e non è una vera e 
propria neoformazione. Nella maggior parte dei casi il 
linfangioma è presente alla nascita o appare durante 
i	primi	2	anni	di	vita.	Le	posizioni	più	comuni	sono	
il collo e la lingua. Le lesioni alla lingua possono 
causare macroglossia, con conseguenti problemi 
di alimentazione e del linguaggio.  Le lesioni alla 
lingua sono solitamente comprimibili e fissate alle 
strutture circostanti. La mucosa che ricopre la lesione 

Tumore a cellule granulari Granuloma periferico gigantocellulare

Granuloma piogenicoEpulide congenita
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la lesione sia spesso multicentrica, quindi responsabile 
di un tasso di ricorrenza (o persistenza) di circa il 10%. 
La prognosi è buona.

L'adenocarcinoma polimorofo di basso grado* è 
una	neoplasia	delle	ghiandole	salivari.		Viene	incluso	
nella categoria delle neoplasie delle ghiandole salivari 
perché ha solitamente una crescita lenta, di lunga 
durata e non è doloroso. Questo tumore si presenta 
quasi esclusivamente nelle ghiandole salivari minori. Il 
trattamento è l'asportazione chirurgica.

Il trattamento per il cistoadenoma papillare 
linfomatoso è l'asportazione chirurgica. Alcuni esperti 
sostengono che la lesione sia spesso multicentrica, 
quindi responsabile di un tasso di ricorrenza (o 
persistenza) di circa il 10%. La prognosi è buona.

L'adenocarcinoma polimorofo di basso grado* è una 
neoplasia	delle	ghiandole	salivari.		Viene	incluso	
nella categoria delle neoplasie delle ghiandole salivari 
perché ha solitamente una crescita lenta, di lunga 
durata e non è doloroso. Questo tumore si presenta 
quasi esclusivamente nelle ghiandole salivari minori. Il 
trattamento è l'asportazione chirurgica.  La metastasi 
ai nodi linfatici non è comune e la metastasi a distanza 
è rara. Se la lesione si ripresenta può essere spesso 
trattata con successo tramite un'altra asportazione 
chirurgica. La prognosi è piuttosto buona e in pochi 
casi risulta fatale.  L'adenocarcinoma a cellule aciniche 
è	una	neoplasia	delle	ghiandole	salivari,	più	comune	
nella ghiandola parotide. Si presenta tipicamente 
come una lesione a crescita lenta e ben circoscritta 
che può essere confusa con un tumore benigno. 
Occasionalmente può essere accompagnato da dolore 
o parestesia.  Il trattamento consigliato è la rimozione 
chirurgica completa. Le lesioni nelle ghiandole salivari 
maggiori possono richiedere la rimozione dell'intera 

mucoepirdemoide di basso grado e l'adenocarcinoma a 
cellule aciniche.

L'adenoma pleomorfo*, noto anche come tumore 
misto,	è	il	tumore	più	comune	delle	ghiandole	salivari.	
La	ghiandola	parotide	è	il	punto	in	cui	si	presenta	più	
comunemente. Il quadrante laterale posteriore del 
palato	duro	è	la	posizione	più	comune	per	i	tumori	
delle ghiandole salivari minori, ma si può riscontrare 
anche in qualsiasi altra regione della mucosa che 
presenti ghiandole salivari. L'adenoma pleomorfo ha 
caratteristiche cliniche simili a quelle di molti tumori 
benigni che si formano nelle ghiandole salivari e nel 
tessuto mesenchimale. Il trattamento è costituito 
dalla rimozione chirurgica completa. Molto raramente 
il carcinoma si forma da un adenoma pleomorfo 
preesistente.

L'adenoma monomorfo è un termine generico che 
si riferisce ad un gruppo di neoplasie benigne delle 
ghiandole salivari con caratteristiche microscopiche 
diverse all'adenoma pleomorfo. Questo termine è 
attualmente	poco	usato.	Viene	invece	utilizzato	il	
nome specifico dell'adenoma, ad esempio adenoma 
canalicolare, adenoma a cellule basali, oncocitoma 
e altri. Il trattamento è la biopsia escissionale. La 
cura è rappresentata dall'asportazione completa. Il 
cistoadenoma papillare linfomatoso, noto anche come 
tumore di Warthin, insorge probabilmente nel tessuto 
delle ghiandole salivari intrappolate nei nodi linfatici.

Quasi tutti i casi insorgono nella ghiandola parotide 
ed	è	molto	più	comune	negli	adulti	in	età	avanzata.	
Si presenta bilateralmente nel 5-14% dei casi.  Il 
trattamento per il cistoadenoma papillare linfomatoso è 
l'asportazione chirurgica. Alcuni esperti sostengono che 

Emangioma

Adenoma pleomorfo
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della bocca. È soffice alla palpazione. Il trattamento è 
la rimozione chirurgica.

La cisti gengivale* dell'adulto si trova nella gengiva 
anteriore dei primi molari, con una marcata preferenza 
per la regione dei premolari e dei canini mandibolari 
Il trattamento consigliato è la semplice rimozione 
chirurgica. La prognosi è eccellente. 

La cisti linfoepiteliale* si sviluppa quando l'epitelio 
intrappolato nel tessuto linfoide subisce una 
trasformazione cistica. La tipica cisti linfoepiteliale è 
un piccolo nodulo  (meno di 1 cm) del tessuto molle 
ben circoscritto, giallo o bianco della bocca o della 
superficie ventrale-laterale della lingua. Il trattamento 
per la cisti linfoepiteliale è la biopsia escissionale. C'è 
una scarsa tendenza alla ricorrenza.

La cisti del tratto tireoglosso si sviluppa da residui 
epiteliali del dotto tireoglosso che si estende dal 
forame cieco alla ghiandola tiroide.  Le cisti si possono 
formare ovunque lungo questo tratto, ma si sviluppano 
più	comunemente	nella	parte	inferiore	del	collo	fino	
verso l'osso ioide. Non sono dolorose, sono mobili e 
fluttuanti. Il trattamento consigliato è l'asportazione 
chirurgica che rimuove la cisti, parte dell'osso ioide 
e porzioni del muscolo circostante. La ricorrenza è 
possibile.

Neoplasie maligne della mucosa orale
Una sfida impegnativa nella diagnosi differenziale delle 
ipertrofie del tessuto molle è la distinzione tra lesioni 
maligne e reattive. Entrambe presentano una crescita 
rapida e sono dolorose. La distinzione chiave è che 
le neoplasie maligne sono persistenti e progressive, 
mentre le lesioni reattive hanno dimensioni fluttuanti 
o regrediscono. Le lesioni reattive possono essere 
associate a linfonodi molli e dolenti, mentre i linfonodi 
interessati da neoplasie maligne metastatiche sono 

ghiandola.

Il carcinoma mucoepidermoide* è un carcinoma 
delle ghiandole salivari che contiene cellule mucose e 
cellule squamose. Il carcinoma mucoepidermoide ha 
una serie di caratteristiche microscopiche che sono 
generalmente correlate al comportamento clinico.
Le lesioni che sono composte principalmente da 
cellule mucose (lesioni di basso grado) hanno una 
crescita lenta, sono comprimibili e relativamente meno 
aggressive. Le lesioni composte principalmente da 
cellule squamose (lesioni di alto grado tendono a 
crescere	più	rapidamente,	sono	consistenti	e	infiltrative.	
Va	sottolineato	che	tutti	i	carcinomi	mucoepidermoidi	
sono neoplasie maligne e hanno il potenziale di 
ripresentarsi e di metastasizzare. Il trattamento è 
l'asportazione chirurgica completa. La prognosi 
dipende dallo stadio (diffusione del tumore) e dallo 
stadio microscopico. I tumori a basso grado hanno 
una prognosi relativamente buona, mentre i tumori 
ad alto grado hanno una prognosi simile a quella del 
carcinoma cellulare squamoso.

Cisti della mucosa orale
Le cisti della mucosa orale hanno un'anamnesi e 
caratteristiche cliniche simili a quelle dei tumori benigni 
delle ghiandole salivari e mesenchimali e sono spesso 
comprese nella diagnosi differenziale di questi tumori 
benigni. Le cisti sono tipicamente ben circoscritte, 
comprimibili, non dolenti e a crescita lenta.  La mucosa 
sovrastante è normale, se non è traumatizzata. La 
posizione è spesso utile nella diagnosi differenziale di 
possibili cisti del tessuto molle. 

La cisti epidermoide/dermoide*	si	trova	più	
comunemente sulla pelle e sulla mucosa orale La 
posizione	più	comune	nella	cavità	orale	è	il	pavimento	

Adenocarcinoma polimorfo a basso grado

Carcinoma mucoepidermoide
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presenta un massa tumorale indurita fissata alle strutture 
circostanti. È spesso ulcerato e può essere doloroso. 
Può essere associato a linfoadenopatia cervicale che 
rappresenta lesioni metastatiche. Il carcinoma squamo-
cellulare ai primi stadi e le sue lesioni ai primi stadi sono 
quasi sempre asintomatiche e quindi i pazienti non 
sanno di avere questa lesione. Le lesioni ai primi stadi 
possono presentarsi come ispessimenti epiteliali ruvidi 
(leucoplachia), come lesioni non dolorose persistenti 
rosse (eritroplachia) o come una combinazione delle due. 
È importante scoprire il carcinoma squamo-cellulare nei 
primi stadi, quando è possibile la cura senza chirurgia 
aggressiva. Il trattamento principale è l'asportazione 
chirurgica completa. La dissezione linfonodale è eseguita 
quando è evidente la linfoadenopatia. La radioterapia 
è spesso usata come integrazione alla chirurgia.  La 
chemioterapia è prevista come terapia palliativa.  Il 
carcinoma verrucoso è una variazione a basso grado e a 
crescita lenta del carcinoma squamo-cellulare.  La lesione 
ha una superficie verrucosa ruvida ed è solitamente 
asintomatica. Il carcinoma verrucoso può invadere il 
tessuto sottostante, ma non non metastasizza quasi 
mai. Ha una buona prognosi rispetto al tipico carcinoma 
squamo-cellulare orale.  

L'adenocarcinoma delle ghiandole salivari comprende 
l'adenocarcinoma polimorfo di basso grado, il 
carcinoma adenoideo cistico, l'adenocarcinoma a 
cellule aciniche, il carcinoma mucoepidermoide, 
il carcinoma in adenoma pleomorfico e una serie 
di altre lesioni. Queste lesioni possono essere a 
crescita rapida o lenta e si presentano con dolore e 
parestesia oppure possono essere asintomatiche. 
Presentano tutte una crescita infiltrativa. Il trattamento 
è generalmente l'asportazione chirurgica completa. 
La prognosi dipende dalla stadio o dall'estensione del 
tumore e dalle sue caratteristiche microscopiche.

I linfomi* sono un gruppo diverso di neoplasie maligne 
dei linfociti e dei loro precursori.  Formano masse 
tumorali solide e solitamente insorgono nel tessuto 
linfoide. I linfomi sono suddivisi in linfoma di Hodgkin e 
linfomi	non	Hodgkin.	La	presentazione	più	comune	del	
linfoma di Hodgkin è nell'area della testa e del collo, 
è un'ipertrofia progressiva e persistente dei linfonodi 
sopraclavicolari e cervicali. Il linfoma di Hodgkin solo 
raramente presenta lesioni intraorali. I linfomi non 
Hodgkin comprendono numerose lesioni diverse che 
possono insorgere nei linfonodi o in siti extranodali. 
Le lesioni che insorgono nei linfonodi sono masse non 
dolenti a crescita lenta, che possono trasformarsi in 
ipertrofie fisse multiple. Il linfoma extranodale nella  

consistenti e non dolenti.

l carcinoma squamo-cellulare* è la neoplasia maligna 
più	comune	della	cavità	orale.	L'uso	di	tabacco	e	
alcol sono stati identificati come fattori di rischio, ma 
il carcinoma squamo-cellulare può presentarsi anche 
in pazienti senza fattori di rischio noti. Questo tumore 
può presentarsi in qualsiasi punto della mucosa orale, 
ma	è	più	comune	sulle	superfici	ventrali	e	laterali	della	
lingua, sul pavimento della bocca, sul palato molle, 
sull'area del pilastro tonsillare e nelle aree del trigono 
retromolare. Il carcinoma squamo-cellulare avanzato 

Cisti epidermoide/dermoide

Cisti gengivale

Cisti linfoepiteliale
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la lingua.  Le lesioni primitive sono noduli cupuliformi 
con una superficie uniforme dall'aspetto normale. 
Queste lesioni possono apparire benigne clinicamente. 
Successivamente la superficie può diventare ulcerata 
e necrotica e la lesione può sanguinare facilmente. 
Queste lesioni possono apparire maligne clinicamente.

I sarcomi sono neoplasie maligne relativamente 
rare del tessuto non epiteliale. I sarcomi possono 
insorgere nel tessuto molle o nell'osso. Tra gli esempi 
si annoverano il fibrosarcoma, il rabdomiosarcoma 
(che ha origine nei muscoli striati) e il leiomiosarcoma 
(che ha origine nei muscoli lisci). I sarcomi hanno 
solitamente una rapida crescita, sono poco circoscritti, 
infiltrativi e causano ulcerazioni del tessuto superiore.  Il 
trattamento prevede solitamente la rimozione chirurgica 
combinata con chemioterapia e/o radioterapia. La 
prognosi dipende dalla stadio della malattia e dalle sue 
caratteristiche microscopiche.

cavità orale può essere la prima manifestazione 
del linfoma o può essere parte di un processo 
disseminato. Il linfoma orale extranodale del tessuto 
molle è un'ipertrofia del tessuto molle tipicamente non 
dolente, non ben circoscritta e comprimibile, talvolta 
con eritema e ulcerazione della mucosa sovrastante. I 
siti	più	comuni	sono	l'anello	di	Waldeyer,	il	palato	duro	
posteriore, la mucosa boccale o la gengiva. Possono 
anche presentarsi lesioni nelle mandibole.

Le lesioni alle mandibole hanno caratteristiche simili 
ad altre malignità dell'osso. Malessere, febbre e 
perdita di peso possono accompagnare sia il linfoma 
di Hodgkin, sia il linfoma non-Hodgkin. La gestione del 
linfoma prevede la biopsia della lesione per ottenere 
una diagnosi definitiva. Questa è poi seguita dalla 
stadiazione per determinare l'estensione della malattia.
Per il trattamento sono usate la chemioterapia e/o la 
radioterapia. La prognosi è estremamente variabile.
Carcinomi metastasici nel tessuto molle orale.
Le neoplasie metastasiche della cavità orale 
costituiscono solo l'1% di tutti i tumori orali e questi 
sono	molto	più	frequenti	nell'osso	delle	mandibole	
che non nei tessuti molli orali. Gran parte dei tumori 
che metastasizzano nella cavità orale è rappresentata 
da adenomacarcinomi. Le localizzazioni primarie 
di questi tumori comprendono seno, polmoni, reni, 
tratto gastrointestinale (stomaco e colon), tiroide e 
prostata.		Le	localizzazioni	più	comuni	sulla	mucosa	
orale per il carcinoma metastasico sono le gengive e 

Adenoma  carcinoma delle ghiandole salivari Linfomi
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I melanomi sono relativamente rari nella cavità orale.
Sono trattati nella sezione sulle lesioni superficiali 
pigmentate localizzate.

Parte IV: Riassunto della  caratteristiche 
cliniche delle lesioni della mucosa orale.
Si vedano le tabelle 1-8.
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Per ricevere un credito formativo di Formazione Continua per questo corso, è necessario svolgere il test online. 
Andate su www.dentalcare.com e troverete questo corso nella sezione dedicata alla Formazione Continua.

Anteprima test del corso
1. Una ragazza di 19 anni presenta ulcere dolorose sulla mucosa labiale e la mucosa boccale 

della durata di 4 giorni. Ha avuto ulcere simili in precedenti occasioni e ogni volta le lesioni 
guarivano in circa 7 giorni. La diagnosi migliore è:
a. ulcere aftose
b. pemfigoide della membrana mucosa
c. herpes ricorrente
d. herpes primario
e. pemfigo

2.    Una donna di 67 anni ha un'irritazione alla bocca che dura da 2 anni. La lesione è  costituita 
da ulcere multiple persistenti adiacenti ad aree ispessite ruvide bianche, che non vengono 
via con lo sfregamento e sono disposte a striature. Le lesioni sono bilaterali e coinvolgono 
mucosa boccale, bordi laterali della lingua e gengiva. Quale delle seguenti è la migliore 
diagnosi:
a. epidermolisi bollosa
b. pemfigo
c. erpangina
d. lichen planus
e. herpes ricorrente

3. Un paziente presente macchie piane, irregolari, asintomatiche multiple sul dorso della 
lingua.  Ogni macchia ha un punto centrale rosso e una periferia irregolare bianca. Il 
paziente riferisce che le macchie vanno e vengono. La migliore diagnosi è:
a. lichen planus
b. lingua a carta geografica (eritema migrante)
c. displasia epiteliale
d. pemfigo
e. carcinoma squamo-cellulare invasivo superficiale

4. Una ragazza di 16 anni presenta un'ipertrofia della mucosa labiale inferiore comprimibile, 
non dolente, con dimensioni 5x5 mm. La lesione presenta una superficie della mucosa 
blu che non sbianca alla palpazione. La paziente afferma che si è accorta della lesione da 
2 mesi e che quest'ultima è aumentata e diminuita di dimensioni durante questo periodo. 
Quale delle seguenti è la diagnosi migliore?
a. fibroma ossificante periferico
b. adenoma pleomorfico (tumore misto)
c. granuloma piogenico
d. emangioma
e. mucocele

5. Una ragazza di 13 anni presenta febbre leggera, linfoadenopatia, vescicole e ulcere del 
palato molle e dei pilastri tonsillari bilateralmente, della durata di 5 giorni: Non sono 
presenti altre lesioni. La migliore diagnosi è:
a. erpangina
b. herpes zoster
c. herpes ricorrente
d. herpes primario
e. mononucleosi infettiva
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6. Un paziente presenta un'ipertrofia del palato molle destro bianca, non dolente di 5x6 mm 
che dura da almeno 2 anni. La superficie è ruvida e ricorda una verruca. Le lesione è 
pedunculata. La migliore diagnosi è:
a. fibroma da irritazione
b. lipoma
c. papilloma
d. epulide fissurata
e. mucocele

7. Un uomo di 44 anni presenta lesioni ruvide, bianche, non dolorose che non vengono via 
sfregando, localizzate bilateralmente sulla mucosa boccale, sul pavimento della bocca e 
sul palato dure e molle. Afferma di essere a conoscenza della lesione fin dall'infanzia. Quali 
delle seguenti è la migliore diagnosi?
a. nevo bianco spugnoso 
b. lichen planus
c. leucoedema
d. carcinoma squamo-cellulare
e. leucoplachia villosa

8.  Una donna di 25 anni presenta un'ipertrofia del tessuto molle comprimibile, non dolente di 
5x6 mm localizzata sulla papilla interdentale, tra i denti #10 e #11. La lesione è eritematosa e 
sanguina facilmente. Afferma di essersi accorta della lesione da circa 3 giorni. La paziente è 
al secondo trimestre di gravidanza. Quale delle seguenti è la diagnosi migliore?
a. papilloma
b. fibroma da irritazione
c. adenoma pleomorfo
d. granuloma piogenico
e. mucocele

9. Quale lesione superficiale bianca viene via sfregando?
a. displasia epiteliale
b. fibrosi sottoepiteliale
c. ustione
d. granuli di Fordyce
e. leucoplachia villosa

10. Which of the following lesions is asymptomatic and smooth to palpation?
a. burn
b. familial epithelial hyperplasia
c. fibrin clot
d. nicotinic stomatitis
e. scarring

11. Quale delle seguenti lesioni è asintomatica e liscia alla palpazione?
a. macchia melanica orale
b. emangioma
c. sarcoma di Kaposi
d. melanoma
e. varice
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12. Quale delle seguenti caratteristiche cliniche sarebbe più utile nel distinguere l'ematoma dal 
neo?
a. colore della lesione
b. durata della lesione
c. se la lesione sbianca alla pressione
d. se la lesione è ispessita
e. se la lesione è dolorosa

13. Un paziente presenta una pigmentazione blu, comprimibile ispessita della mucosa orale che 
sbianca con la pressione. Quale delle seguenti lesioni deve essere inclusa nella diagnosi 
differenziale clinica?
a. ecchimosi
b. petecchia
c. lentiggine
d. tatuaggio
e. varice

14. Quale delle seguenti malattie forma inizialmente vescicole orali?
a. ulcere aftose
b. mononucleosi infettiva
c. pemfigoide della membrana mucosa (cicatriziale)
d. mucosite tossica

15. Quali delle seguenti lesioni hanno un'insorgenza improvvisa?
a. pemfigo
b. herpes ricorrente
c. pemfigoide della membrana mucosa
d. lichen planus

16. Quale malattia ha la prognosi peggiore?
a. pemfigo volgare
b. pemfigoide della membrana mucosa
c. pemfigoide bolloso
d. lupus eritematoide discoso
e. mucosite tossica

17. Un uomo di 35 anni presenta ulcere dolorose sulle labbra e sulla mucosa boccale e 
macchie e vescicole asintomatiche su viso, mani e tronco. Presenta febbre leggera, ma non 
linfoadenopatia. Le lesioni hanno avuto un'insorgenza acuta 3 giorni prima. La diagnosi 
migliore è:
a. pemfigo
b. lichen planus
c. eritema multiforme
d. necrolisi epidermica tossica
e. herpes primario

18. Quale malattia si manifesta tipicamente con l'insorgenza improvvisa di dolore o sensibilità 
alterata, seguita da vescicole e ulcere unilaterali nella distribuzione di un nervo periferico?
a. herpes zoster
b. erpangina
c. herpes primario
d. carcinoma-in-situ
e. varicella
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19. Quale delle seguenti lesioni è solitamente congenita?
a. emangioma
b. cisti dermoide
c. fibroma da irritazione
d. adenoma pleomorfo
e. papilloma

20. Quale o quali delle seguenti lesioni sono incapsulate?
a. neurofibroma
b. rabdomioma
c. schwannoma
d. neuroma
e. tumore a cellule granulari

21. Quale o quali delle seguenti lesioni è comprimibile alla palpazione?
a. cheratoacantoma
b. verruca volgare
c. tumore a cellule granulari
d. fibroma periferico
e. carcinoma mucoepidermoide di basso grado
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