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Introduzione

INTRODUZIONE

Questa relazione si propone di offrire un quadro aggiornato di tutti i tratta-
menti a nostra disposizione necessari per curare i tumori maligni della laringe. La 
prevalente attenzione per la chirurgia, che riflette il nostro interesse di tradizione 
e di scuola, è in parte bilanciata dai capitoli dedicati alla chemio-radioterapia, 
base del trattamento di conservazione d’organo. Altri capitoli sono dedicati alla 
ricerca di base sul cancro della laringe, ricerca alla quale non sempre noi chirur-
ghi “diamo del tu”.

Volendo saltare alle conclusioni, mentre nei tumori “early” di dimensioni li-
mitate chirurgia e radioterapia danno risultati oncologicamente equivalenti e ri-
spettosi in modo analogo della funzione laringea, nei tumori localmente avanzati 
radiochemioterapia e chirurgia sono sempre più spesso in concorrenza, ognuna 
valutando i propri pregi e sottolineando i difetti della “rivale”. Un equivoco diffu-
so tra le Persone che sono vittime del cancro della laringe è che l’unica soluzione 
chirurgica valida nelle neoplasie localmente avanzate sia la laringectomia tota-
le, con le sequele della perdita della voce e del tracheostoma definitivo, spesso 
causa di imbarazzo sociale e, a volte anche familiare. Mentre è vero che anche 
oggi la laringectomia totale rappresenta, come scelta chirurgica, la soluzione più 
adeguata in una certa quota di casi, è anche vero che la evoluzione della chirurgia 
laringea ha messo a disposizione del Paziente e del Chirurgo una vasta gamma di 
interventi “parziali”, che demoliscono anche una gran parte della laringe, ma ne 
conservano le funzioni fondamentali: fonazione, ventilazione, protezione delle 
vie aeree durante la deglutizione. Alla validazione dei risultati oncologici e fun-
zionali di questa chirurgia sono dedicati numerosi capitoli di questa relazione: si 
tratta di risultati di studi retrospettivi, provenienti però da un settore nel quale la 
randomizzazione necessaria ad uno studio prospettico potrebbe creare problemi 
etici ai Curanti.

La chirurgia parziale del cancro laringeo sfrutta, in un certo senso, la ridon-
danza delle strutture anatomiche della laringe che possono essere ridotte all’osso 
ioide, e a solo una metà del castone cricoideo, con una sola unità cricoaritenoidea 
funzionante, eppure svolgere ancora in mudo efficiente le funzioni laringee. Al 
chirurgia parziale della laringe, ha raggiunto una differenziazione tale da consen-
tire, come abbiamo fatto, una classificazione che faciliti il confronto dei risultati 
tra casistiche di diversa provenienza e semplifichi la definizione dei diversi tipi 
di procedure chirurgiche.

Un indirizzo così nuovo e, agli inizi, rischioso di chirurgia laringea è sempre 
basato sulla intelligenza chirurgica di Pionieri. In Italia, come si può ricavare dal 
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geniale capitolo di bibliografia storiografica di Micheli- Pellegrini, il primo a 
tentare la ricostruzione delle vie aerodigestive dopo laringectomia totale è stato 
Italo Serafini (1970 e seguenti), seguito per le laringetomie subtotali da Alajmo 
(1971 e seguenti).

Italo Serafini si innesta nella mia storia personale, in un ricordo dei miei 
inizi che desidero condividere con i Lettori di questa Relazione. Era l’estate 
del 1978, quando, neolaureato e sperso nel labirinto delle scelte e delle op-
portunità incontrai quest’uomo che mi prese per mano. Era Italo Serafini, che 
mi iscrisse alla Scuola di Specializzazione in ORL e mi inserì nel suo reparto, 
fino ad affidarmene, 22 anni dopo, nel 2000, la direzione, consegnandomi una 
enorme, difficile e affascinante eredità. In tutti questi anni ho cercato di non 
disperdere il grande patrimonio delle sue grandi intuizioni, della sua onestà 
intellettuale, del suo attaccamento al lavoro e, in ultima analisi, del suo grande 
amore verso il Paziente. Non so se sono riuscito a rendergliene onore: l’im-
pegno e la volontà da parte mia non sono comunque mancati. Anche questa 
Relazione Ufficiale sulle “Attualità in Oncologia Laringea”, affidatami due 
anni fa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria, può essere considerata 
anche il giusto premio per Lui e per il Suo impegno per il moderno indirizzo 
di chirurgia funzionale della laringe, destinato a ridurre il numero delle larin-
gectomie totali.

L’evoluzione della chirurgia funzionale della laringe, dopo la prima laringec-
tomia totale eseguita da Billroth nel 1873, continua con la prima emilaringec-
tomia, attribuita allo stesso Autore, nel 1878, e, successivamente con l’opera di 
Glueck, Soerensen, Hautant, Leroux-Robert, Butlin, Seman ecc.

Merita una menzione particolare J.M.Alonso per aver ideato, giovandosi degli 
studi anatomici di Rouviere e sulle immagini radiologiche di Baclesse, e proposto 
nel 1939 la laringectomia orizzontale sopraglottica, giustificandola con questa 
espressione: “ se quasi sempre la natura fa sì che un cancro sopraglottico si fermi 
a livello della linea che passa al di sopra del fondo del ventricolo, perchè allora 
non dare fiducia alla natura e togliere il tumore passando al di sopra di questa 
linea, creata da una mano più saggia della nostra?”

Gli sforzi per evitare la laringectomia totale si moltiplicano dopo la seconda 
guerra mondiale. Negli anni 60 e 70 vengono codificate le laringectomie sopra-
cricoidee: vanno ricordati i lavori di Majer-Piquet e Labayle, e i contributi italiani 
di Alajmo, Calearo, de Vincentiis, de Campora, Laudadio ed altri.

Serafini negli anni 70 andò oltre le sopracricoidee, estendendo l’exeresi della 
neoplasia in sede sottoglottica e inventando le tracheo-iooidopessie. Questo tipo 
di chirurgia venne abbandonato dopo un decennio per gli scadenti risultati fun-
zionali. Succo ed io abbiamo ricodificato questo tipo di intervento negli ultimi 
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anni: le indicazioni, la tecnica chirurgica e la validità oncologica e funzionale di 
questo nuovo tipo di chirurgia verranno illustrati in questa Relazione.

A partire dagli anni 80 è iniziata e si è sempre più sviluppata la microchirurgia 
transorale con laser CO2 e sono stati pubblicati sempre più numerosi lavori con 
trattamenti di conservazione d’organo non chirurgici, basati su protocolli di che-
mio-radioterapia. In conseguenza di tutti questi sforzi il numero di laringectomie 
totali è nettamente calato, e questo è un punto di arrivo molto importante. Più in 
generale il punto d’arrivo del successo di ogni trattamento antineoplastico non è 
l’immortalità, ma la eliminazione della malattia curata dalle cause di morte. Ma 
se il Chirurgo o l’Oncologo vedono solo la percentuale dei successi oncologici, 
la preservazione degli organi e delle loro funzioni, una discreta o buona qualità 
della vita successiva al trattamento, occorre sempre tenere nella massima consi-
derazione quegli che non guariscono, la loro vicenda e la qualità della loro morte. 
A tale riguardo voglio qui ricordare la lettera che ho ricevuto da un mio amico, 
Saverio, morto qualche mese fa per una neoplasia orofaringea, quando dice: “In 
un secondo tempo ripensando alla mia esperienza non posso dimenticare di es-
sere ricorso alla gastrostomia endoscopica percutanea, la cosiddetta PEG, che 
mi ha permesso di superare certe fasi della malattia e la nutrizione enterale mi 
è stata molto utile ma è una terapia medica incontestabilmente con tutte le sue 
complicazioni e disagi e non credo che un medico possa pensare il contrario.

Per questo motivo voglio essere io a dare il mio consenso a una terapia e 
nel caso di una legge sacrosanta sulle dichiarazioni anticipate di trattamento di 
fine vita l’alimentazione non può essere assolutamente considerata qualcosa di 
diverso da una cura medica.

Cristo insegna che anche dopo la morte c’è vita e soprattutto che la morte è 
un evento ineludibile di pace e serenità raggiunta.

Questo mio scritto non vuole essere una divulgazione pietistica delle mie di-
savventure ma una riflessione su questo argomento che non riguarda solo l’esi-
guo numero di casi di pazienti in stato vegetativo ma anche centinaia di migliaia 
di pazienti affetti da patologia neoplastica spesso consapevoli della loro progno-
si, perché giustamente informati dai medici curanti, e tra di loro molti colleghi 
medici che potrebbero darvi un importante contributo con la loro esperienza.

Un abbraccio”

Spero che questa Relazione, sicuramente incompleta e colma di lacune, senza 
pretese di sostituirsi a tutto ciò che, oggi, può essere reperito nelle riviste scienti-
fiche, nei testi di tecnica chirurgica, di oncologia, di radioterapia, etc., possa esse-
re fonte di meditazione e di sprone a tutti i laringologi italiani affinché il paziente 
diventi sempre di più soggetto e protagonista del nostro impegno.
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Appunti storici sulla clinica del cancro laringeo

AppUNTI sTORIcI sUllA clINIcA  DEl cANcRO lARINgEO

V. Micheli-Pellegrini

cronologia essenziale

Prima parte
Ho dunque trattato dell’istruzione
del Medico perfetto, per quanto era in me,
non come avrei voluto, ma come ho potuto,
stretto dalla tirannia del tempo…
Chiedo poi a Dio Onnipotente:
se vede che io non so ringraziare in maniera
conforme alla gratitudine, che provo e proverò
sempre per Loro, l’augustissimo Senato veneto…
(da «Nova Istitutionum medicarum idea»,
Giovanni Battista Morgagni, Patavii,
apud Josephum Coronam M DCC XII).

Asclepiade di Prusa (124-40 a. C.), originario della Bitinia (l’attuale Turchia), 
dovrebbe esser considerato il primo esecutore della broncotomia (Cocchi, 1758).

Anche Areteo di Cappadocia, nel settimo capitolo della sua opera, si è oc-
cupato della bucatura della trachea arteria per rimediare alla strangolazione 
nell’angina.

Vissuto dal 68 al 117 dopo Cristo (Robin G. L. R., 1946), all’epoca degli im-
peratori della famiglia Flavia, contemporaneo di Galeno, era incline alle dottrine 
della scuola pneumatica (lo pneuma-spirito si trova al centro del rapporto tra 
terra, fuoco, acqua e aria).

Con la conferma di Demaldent, di Felisati, di Sperati, di Guerrier e di Mou-
nier-Kuhn, abbiamo appreso che Antillo, il successore del pergamasco Galeno, 
verso il 200, diceva laringotomia per indicare la tracheotomia (termine proposto 
da Heister nel 1718). L’avrebbero seguito nel 640 il greco Paolo di Egina (Epito-
mes iatriches biblia epta) e C. Aureliano.

Gli arabi Rhazes (o Razes), Albucasis e Avenzoar hanno fornito testimonianza 
critica e clinica di questo intervento.

Di Razes, nato a Raj, nei pressi di Teheran, vissuto tra l’850 e il 915/23, si 
ricorda il Liber Medicinalis ad Almansorem e il De Pestilentia (fine descrizione 
del vaiolo e della scarlattina), oltre al Continens, tradotto da Costantino Africano 
nel 1279 e stampato a Brescia nel 1486.
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Su Albucasis e Avenzoar, le notizie generali fioriscono nell’esaustivo testo 
di Adalberto Pazzini (Storia dell’arte sanitaria dalle origini ad oggi), edito nel 
1973/1974 da Minerva Medica a Torino.

Albucasis (Abu’l Quasim, az-Zabrawi), nato a Sabra presso Cordova nel 1013 
e morto nel 1106, aveva composto i trenta volumi di Al Tasrif, ovvero Il coniugare, 
tradotto come Liber Servitoris da Simone da Genova, con il settore della chirurgia, 
comprendente la tracheotomia, diviso in tre tomi curati da Gerardo da Cremona.

L’impegno Di Guy de Chauliac (1298-1368), autore del testo La grande chi-
rurgie, deve essere sottolineato per la ricerca del miglior mezzo di illuminazione 
per l’endoscopia (vedere lo speculum ad solem).

1500

1520 Varignana G. Varignana Guilielmi, secreta ad varios curandos morbos ve-
rissimis auctoritatibus illustrata additionib. Nonnullis: flosculis tres in margine 
decorata… gentilissime castigata: nulcis impressa feliciter incipiunt, Impressum 
Venetiis per Alexandrum de Bindonie. Regnante Principe Leonardo Laureano 
Anno Domini MDXX, die 11 Novembris.
Alla carta 30/31 (il volumetto potrebbe essere considerato, forse, il primo trattato 
medico tascabile), in De squinantia et apatibus gutturis, accenna alla gutturis 
suffucatione. Alla carta 33 si trova il capitolo de asmate et disnia.
Il nome di Guglielmo da Varignana, figlio di Bartolomeo (medico personale di 
Arrigo VII), potrebbe essere associato a quello di Pierre Franco (1500-1561), di 
Guido Guidi (1509-1569), di Andrea Della Croce (1509-1575), e di Ambrogio 
Paré (1510-1590), ripresi dalla lista di Willemot (1981).

1524 e 1543 Benivieni A. e Brassavola M. eseguono la broncotomia.
Pietro D’Abano la denomina subscannatio e Gherli di Modena e G. Martino la 
indicano necessaria nella soffocazione (cfr. Velpeau).

1543 Vesalio Andrea. Andreae Vesalii bruxellensis, scholae medicorum Patavinae 
professoris, de umani corporis fabrica. Libri septem, Basileae Humani Corporis 
Fabrica.

1555 Vesalio Andrea. Andreae Vesalii bruxellensis, invictissimi Caroli V, Impe-
ratoris medici, de Humani corporis fabrica Libri septem, Basileae per Ioannem 
Oporinum. (da The illustrations from the works of Andreas Vesalius of Brussels di 
Saunders J. B. deC. e O’Malley C. D., Dover, Pub., New York, 1950).
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Alla tavola 41 del Secondo Libro, sono illustrate in modo alquanto grossolano le 
diverse parti della laringe e della trachea (rough artery ovvero aspera arteria).

1545-1561 Casseri Giulio ha pubblicato tavole complete della laringe e della tra-
chea (Guerrier Y. e Mounier-Kuhn P.).

1588 Mercuriale Gerolamo. Hieronymi Mercurialis. Variarum Lectionum, in 
medicinae scriptoribus & aliis, Libri sex. Ab autore aucti et recogniti. Quibus 
adiecta sunt capita sex antea nunquam edita. Cum indicibus curiosissimis. Apud 
Iuntas, Venetiis, 1588, p. 59, Lectionum liber III.

1600

1600-1601 (1607 ristampa) Casseri Giulio. Iulji Casserij Philosophi atque me-
dici Patavij utramque medicinam exercentis, de vocis auditusque organis isto-
ria anatomica singolari fide metodo ac industria concinnata tractatibus duobus 
esplicata ac varijs iconibus aere excusis illustrata, Ferrariae, Excudebat Victo-
rius Baldinus Typographus cameralis. Superiorum permissu, 1600-1601 (in fol.)–
Ristampa: Venetiis, 1607 (in fol.).

1620 Habicot Nicolas pubblica tre casi di perforazione del flauto o tubo polmo-
nare (tracheotomia), (Guerrier Y. e Mounier-Kuhn P.).
Secondo Demaldent e coll. le tracheotomie eseguite nel 1624 sarebbero state 
quattro.
Nell’opera postuma pubblicata ad Amsterdam, in quell’anno, l’A. usa il termine 
trachea anche per l’anatomia zoologica.

1662 Fragoso Giovanni. La cirugia del licenciado Gio Fragoso Parti Due nelle 
quali di tutte le cose che alla Cirugia appartengono, essattamente si ragiona. 
Tradotte dalla lingua Spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, 
con l’aggiunta di altri tre trattati utilissimi alla Cirugia del Secondo Gio Frago-
so, Venetia, Paolo Baglioni, M.DC.LXII.

1666 Fabrizi D’Aquapendente Girolamo (1533-1619). Hieronymi Fabricii ab 
Aquapendente Medico-Chirurgorum toto orbe praeclarissimi Anatomie, et Chi-
rurgiae in celeberrimo patavino lyceo Professoris supraordinarii Opera Chirur-
gica in Pentateuchum, et operationes chirurgicas distinta, Matthaei de Cadorinis, 
Patavini, M.DC.LXVI.
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1686 * Bartholini (Thomas).  Thomae Bartholini Anatome – Ex omnium veterum 
recentiorumque observationibus. Imprimis Institutionibus b. m. Parentis Caspari 
Bartholini ad Circulationem Harvejanam et Vasa Lymphatica Quintum Renovata, 
Lugduni Batavorum (Leida n.d.r.), apud Jacobum Hackium, 1686.

1698 Malpighi Marcello. Marcelli Malpigli philosophi et medici bononiensis 
e societate regia londinensi opera postuma, Amstelodami, Georgium Gallet, 
M.DC.XCVIII.

1700

1707 Dionis Pierre. Cours d’operations de chirurgie demontrées au jardins royal 
par M. Dionis, premier Chirurgien de seues Mesdames les Dauphines, et Maitre 
Chirurgien Juré à Paris, Laurent D’Houry, Paris M.DCC.XVI.

1730 Sacco Pompeo. Pompeii Sacci Patricidi Parmensis theoricae olim in patavi-
na universitate primo loco professoris, deinde in Patria lectoris praestantissimi, 
Opertum medicorum (Opera Medica Duobus tomis comprehensa). Editio novis-
sima a mendis quae in precedentibus irrepserant, diligente espurgata, Venetiis, 
Typographia Balleoniana, M. DC. CXXX.
Nel De vocis diuturna raucedine, usa ancora il termine aspera arteria per indi-
care la trachea, accanto a quello di laringe (p. 118, consulto XXII e XXIII, Tomo 
Primo).

1754 Scardone Giovanni Francesco. (Jo. Francisci Scardone rodigini aphorismi 
de cognoscendis et curandis morbis. Uberrimis commentariis, atque animadver-
sionibus illustrati. Quibus quaestiones singulae, quae cum in theoriam, tum in 
praxim medicam cadunt, hodie maxime illustres, sedulo pertractantur, discutiun-
turque, Patavini, Johannem Manfred M DCC LIV).

1758 Cocchi Antonio. Discorso primo di Antonio Cocchi sopra Asclepiade. Fi-
renze, Stamperia di Gaetano Albizzini, MDCCLVIII.

1761 Baglivi Giorgio. Georgii Baglivi Opera Omnia Medico-Pratica, & Anatomica 
editio inter quamplurimas emendatissima, Gaspare Girardi, Venezia, M D CC LXI.

1765 * Heister(o) Lorenzo. Istituzioni chirurgiche, Pitteri, Venezia, 1765, II Vol., 
descrive la tracheotomia nell’aspera arteria.
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1771-1802 Bichat François Xavier. Recherches physiologiques sur la vie et la 
mort, Béchet Jeune-Gabon, Paris, 1829.

1773 Caldani L. M. A., Institutiones physiologicae, Padova, Typis Cominiansis, 1773.

1800

1810 Desault P. J. (1738-1795) avrebbe aperto per primo la laringe per estrarre 
un corpo estraneo.

1820 Hooper R., Guida per Chirurgo o sia sunto de’ sintomi, della cagioni, della 
diagnostica, del pronostico e della cura della malattie cerusiche, Gennaro Reale, 
Napoli, 1820. A p. 43 tratta della broncotomia (incisione della trachea e inseri-
mento di una cannula).

1823 Cooper S., Dizionario di chirurgia pratica che contiene tutti i miglioramenti 
più utili dai primi tempi della chirurgia fino al presente; un ragguaglio degli stro-
menti, dei rimedi e delle applicazioni che si usano in chirurgia; l’etimologia e la 
spiegazione dei termini principali, e gran numero delle citazioni di opere antiche 
e moderne formanti un catalogo ragionato di letteratura chirurgica e di fatti ed 
osservazioni originali, Milano, Giusti, 1823.

1828 Raprand Y., all’Accademia delle Scienze di Parigi, presenta il primo caso 
di voce non laringea (a-laringea) in un soggetto con stenosi completa della 
laringe (cit. da R. Luchsinger nel 1952 e da V. Micheli-Pellegrini e coll. nel 
1970).

1829 Albers J. H. conduce esperienze sui cani e si esprime sul coinvolgimento 
della laringe nella respirazione, (cit. Solis Cohen J., 1884).

1829 Babington B. G. inventa il laringoscopio (Annales Otolaryng. 1947, p. 224).

1833 Velpeau A. L. M., Nuovi Elementi di Medicina Operatoria, (Prima versione 
italiana di Antonio Pignacca, con aggiunte di Giuseppe Spajrani), Milano,Truffi, 
1833 (Parigi, 1832).

1834 Malgaigne J. F., Manuel de médecine opératoire fondée sur l’anatomie nor-
male et l’anatomie pathologique, Dumont, Bruxelles, 1834.
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1836 Puccinotti F., Di Areteo di Cappadocia. Delle cause dei segni e della cura 
delle malattie acute e croniche, Ricordi, Firenze, 1836.

1841 Reynaud M. presenta un paziente con voce bucco-faringea (Micheli-Pelle-
grini V. e coll. 1970).

1842 Rokitansky C. (1804-1878) descrive la tubercolosi laringea.

1851 Buck G. (1807-1877) è stato uno dei fondatori della New York Academy 
of Medicine nel 1847. Nel 1853, su Transactions of the American Medical As-
sociation, aveva scritto l’articolo On the surgical treatment of morbid growths 
within the larynx. De Campora E. lo considera uno dei precursori della chirurgia 
funzionale della laringe.

1854 Garcia E. (1805-1895) ispirato dalla luce del sole riflessa nei vetri di una 
finestra del Palais Royal, a Parigi, propone lo specchietto laringeo.

1857 Bouchut E. ha suggerito l’intubazione laringea, peraltro attribuibile a Rey-
bard e a Loiseau (tubo di metallo guidato da una sonda forata) (Guerrier Y. e 
Mounier-Kuhn P.).

1859 Czermak J. N. e Türk L. sono stati promotori della laringoscopia indiretta e 
primi studiosi della voce esofagea.

1866 Jamain A., Manuale di patologia e clinica chirurgiche, (traduzione di Vir-
nicchi T. e Amabile L.), Vol. I e II, Napoli, Editori, 1866.

1866 Watson P. H. avrebbe eseguito la prima laringectomia in un luetico, dece-
duto poi per complicanze polmonari.

1867 Solis-Cohen J., di Filadelfia, il primo in America ad operare una laringec-
tomia, può essere ricordato come uno dei principali promotori della chirurgia 
conservativa della laringe.

1867 Mackenzie M., Du laryngoscope et de son employ dans les maladies de la 
gorge. Avec un appendice sur la rhinoscopie, Baillière, Paris, 1867.

1871 Czerny A., di Heidelberg, dopo avere sperimentato sui cani, ha raccoman-
dato la laringectomia per l’uomo.
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1872/73 Billroth A. C. T. ha eseguito la prima laringectomia, per cancro, 
nell’uomo.

1872 Bozzini P., di Weimar, inventa un mezzo illuminante (conductor lumìnico) 
per guardare nelle cavità animali.

1872 Caselli A. (di Viareggio) esegue la prima laringectomia in Italia, a Reggio 
Emilia, su Giuseppina Casali, ragazza di 19 anni, (Pricolo V., Micheli-Pellegrini 
V. e coll.) (nel 1879, secondo Guerrier Y. e Mounier-Kuhn P.).

1873 Sands H. B. prosegue nello studio della chirurgia funzionale laringea.

1874 Güssenbauer K., ha descritto nei particolari l’operazione di laringectomia 
eseguita da Billroth. Creazione di una laringe artificiale di Güssenbauer K. (Cz-
erny), poi modificata da Irvine e da Lange (Solis-Cohen J., 1884).

1875 Bottini E., chirurgo generale a Novara, esegue una laringectomia totale.

1878 Bruns P. ha riunito 5 casi di tirotomie secondo Brauers.

1878 Billroth A. C. T. opera la prima emilaringectomia.

1880 Schüller E., Die Tracheotomie, Laryngotomie und Extirpation des Kehlkop-
fen, cit. da Solis-Cohen J.

1884 Jellineck K. propugna l’anestesia locale laringea con la cocaina, per rendere 
pratico l’uso della pinza curva laringea (Celestino D.).

1884 Ziegel W. pubblica il primo riferimento ad un laringectomizzato erigmofo-
nico (Scuri D. e Micheli-Pellegrini V. e coll.).

1884 Solis-Cohen J. Il ritratto di Solis-Cohen è in Holinger P. H., su The Laryn-
goscope, 1975, Vol. 85.

1887 Mackenzie M.,Traité pratique des maladies du nez et de la cavité naso-pha-
ringienne, Paris, Doin, 1887.

1887 O’Dwyer T. P. di New York, propone una tecnica innovativa per l’intuba-
zione laringea, (Guerrier Y. e Mounier-Kuhn P.).
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1891 Moure J. P. propone il suo metodo di laringectomia.

1892 Hockey D. fornisce le prime dimostrazioni dell’erigmofonia.

1895 Kirstein A. inaugura la laringoscopia diretta, sistematizzata da Killian nel 
1911 (In sospensione), da Le Jeune nel 1956 e da Kleinsasser O. nel 1960) (Mie-
hlke A., Celestino D.).

1896 Foederl O. (cfr. Alajmo E., 1993) procede con un intervento simile a quello 
stabilizzato da Serafini I.

1896 Duplay S., Reclus P.,Trattato di chirurgia, Vol. V (parte I), Unione Tipogra-
fico- Editrice, Torino, 1896.

1896 * Dionisi Ignazio modifica lo specchietto di Garcia con l’aggiunta di una 
piccola lampada elettrica.

1896 * Romiti G., Trattato di anatomia dell’uomo. Manuale per medici e stu-
denti, Vallardi, Milano, 1896.

1898 * Jurasz A., Neubildungen des Kehlkopfes, su Handuch der Laryngologie 
und Rhinologie, Holder, Wien, 1898.

1900

1900 Gottestein J. presenta un paziente erigmofonico con estensione vocale di 
un’ottava.

1901 Semon F. affronta i temi della tirotomia e della cordecomia (cit. da Canuyt).

1901 Citelli S. esegue la cordectomia con tirotomia (come Ivanoff).

1909 Gutzmann H. Senior presenta 23 laringectomizzati rieducati alla fonazione 
faringo-esofagea.

1909 Finzi N. S. sarebbe stato il primo ad usare il radium per applicazioni esterne 
latero-laringee. A questo proposito, Lederman M., nel 1975, fa riferimento alla 
Untitled letter to Lancet, su Lancet 1, 868, 1909.
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1910 Gradenigo G. era favorevole alla cordectomia come Citelli S. (cit. da Cele-
stino D.).

1911 Brünings W., Ubereibe neue behandlungsmethode der rekurrenslahmung, 
Ver. Deutsch. Laryngology, 18, 93-151, 1911.

1915 Brünings W. e coll., Direkte Endoskopie der Luft und Speisewege, Stuttgard, 
Enke, 1915.

1915 Killian G., Zur Geschichte der Endoskopie von altesten Zeiten bis Bozzini, 
Arch. Laryngol. Rhinol., 29, 347-393, 1915.

1916 Chiari O. compie approfonditi studi sulla etiologia e sulle percentuali dei 
cancri nel totale delle affezioni laringee.

1920/1930 Jackson Ch. stabilisce una normalizzazione dello strumentario per 
l’endoscopia (cfr. Haslinger F.).

1921/1922 Portmann G. istituisce il procedimento di sicurezza in tre tempi. 

1922 * Gluck Th., Soerensen J. (Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres 
und der oberen Luftwges, Vol. I e II, Kabitzsch, Lipsia, 1922) hanno lasciato in-
delebilmente il loro nome al tema delle emilaringectomie verticali (Illustrazioni 
su Denecke H. J., 1953).
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1924 Puccini Giacomo1 (22.12.1858).

1923 Jackson Ch. ha pubblicato il fondamentale trattato Endoscopie (bronchosco-
pie, laringoscopie, oesophagoscopie) et chirurgie du larynx, Paris, Doin, 1923.

1925 Hajek M., Berträge zur Anatomie der Stimmlippen, Zeitsch. Hals-Nasen-
Ohrenheilk, 13, 161, 1925.

1928 Finzi N. S., Harmer D., Radium treatment of intrinsic carcinoma of the lar-
ynx, Brit. Med. Jour. 2, 886-889, 1928.

1929 Al Congresso di Madrid, Chiari O. aveva riunito in contemporanea Hajek, 
Sebileau, Moure e Tapia ed altri laringologi, fornendo i dati su centonovanta la-
ringectomie totali. In dodici casi si era manifestata la morte intraoperatoria del 
paziente (Guerrier Y. Mounier-Kuhn P.).

1929 Negus V. E., The mechanism of the larynx, Heinemann, London, 1929.

1930 Moure E. J., Liebault G., Canuyt G., Technique chirurgicale oto-rhinolaryn-
gologique, Doin, Paris, 1930.

1931 Laurens G., Aubry M., Lemariey A., Précis d’oto-rhino-laryngologie, Mas-
son, Paris, 1931.

1 Come hanno minutamente descritto Dino Felisati e Giorgio Sperati nel 2008, Giacomo Puccini, afflitto da 
una debilitante malattia complicata dal diabete, con tosse, emoftoe, disfonia e disfagia, dopo una visita di Toti, 
di Gradenigo e di Torrigiani, a Firenze, il 3 novembre 1924, si era trasferito a Bruxelles, nell’Istituto in Avenue 
de la Couronne (attuale Avenue Raymond Blyckaerts) per una serie di applicazioni di radium, sotto la direzione 
del Prof. Louis Ledoux.
Il 22 (oppure il 24 novembre), con una seduta di quasi quattro ore, in anestesia locale, la laringe era stata 
irradiata direttamente a livello di un tumore grande come una noce.
Sette giorni più tardi, il 29, alle 11 e 30, dopo l’estrema unzione del Cardinale Picara, era sopravvenuta la morte 
per crisi cardiaca.
Ultime notizie «Il Messaggero toscano» del 4 dicembre 1924 – Pisa.
Le onoranze funebri al m.o Puccini. Le solenni esequie nel Duomo di Milano.
Alle 6.30 del 3 dicembre la salma di Giacomo Puccini era stata trasferita dalla Chiesa di S. Fedele al catafalco 
eretto nel centro del coro senatoriale del Duomo. Viole e garofani rossi sul feretro foderato dal tricolore. 
Davanti, a sinistra, la corona del re d’Italia e a destra quella del re del Belgio. Appoggiate sui lati quelle di 
Mussolini, del fascio italiano di Bruxelles e di Albertini-Giacosa, e in linea quelle dei famigliari.
Ai fianchi del feretro erano in servizio d’onore quattro valletti in nero e argento e quattro vigili comunali. Alle 
pareti, sugli organi e sui pulpiti grandi drappeggi di velluto nero a frange d’oro.
Sulla facciata campeggiava un’epigrafe «Lacrime e preci per Giacomo Puccini–dalla gloria terrena asceso 
alla gloria del cielo».
Messa funebre ed ossequio di una immensa folla.
Benito Mussolini aveva pronunciato un discorso, e Toscanini aveva diretto la triste musica della messa di 
Requiem dell’Edgar.
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1933 Figi F. A., Sarcoma of larynx, Arch. Otolaryng., 18, 21-23, 1933.

1936 Leroux-Robert J., Les épithéliomas intralaryngés, Doin, Paris, 1936, (Le-
roux-Robert 1937, cit. da Portmann e da Piquet e coll.).

1936 Laurens G., Chirurgie de l’oreille, du nez, du pharynx et du larynx, Masson, 
Paris, 1936.

1938 Huet P. C. ha dedicato fini ricerche al problema della io-tiro-epiglottectomia 
(Guerrier Y. e Mounier-Kuhn P.).

1940 (1938) Alonso J. M. istituisce la laringectomia sopraglottica orizzontale 
(laringo- laringectomia parziale laterale sopraglottica).

1940 (1929) Tapia Y. elabora la laringectomia anteriore tiroidea e crico-tiroidea 
(Caliceti P.).

1941Tarneaud J., Traité pratique de phonologie et de phoniatrie: La voix–la pa-
role -le chant, Maloine, Paris, 1941.

1942 Pricolo V. Prima scuola di fonetica per laringectomizzati.

1943/1952 Denois P. avvia il sistema TNM (cfr. Romani V e coll., 1993, Cong. 
SIO CCF, p. 281).

1945 Erich J. B., Treatment of extensive cicatricial stenosis of the larynx or the 
trachea, Arch. Otolaryng., 41, 343-348, 1945.

1946 Moure E. J., Traitement du cancer du larynx, Revue Laryngol., 1922 (citato 
da Portmann, 1946.

1946 Nel luglio del 1946 esce il primo numero della celebre rivista Plastic and 
Reconstructive Surgery. Aufricht G. apre l’evento con una nota storica sullo svi-
luppo della chirurgia plastica negli Stati Uniti.

1946 Clerf L. H., Sarcoma of the larynx, Arch. Otolaryng., 44, 517-524, 1946.

1946 Piquet J., Ducrocq R., La laryngectomie elargie, Revue Laryngol., 67, 637-
649, 1946.
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1946 Terracol J., Bringer C., Les metastases lointaines dans le cancer du larynx, 
Annales Otol., 65, 1-41, 1948.

1947 Alonso J. M., Conservative surgery of cancer of the larynx, Trans. Amer. 
Acad. Ophtalmol. Otolaryng., 51, 633-642, 1947.

1948 Leroux-Robert J. patrocina la laringectomia frontale anteriore (Celestino 
D.; De Campora E., 1993).

1949 Negus V.E., The comparative anatomy and physiology of the larynx, Grune 
& Stratton, New York, 1949.

1949 Piquet J. sviluppa il tema dei faringostomi.

1949 Scott-Stevenson R., Guthrie D., A history of oto-laryngology, Livingstone, 
Edinburgh, 1949.

1950 Figi F. A., Removal of carcinoma of the larynx with immediate skin graft for 
repair, Annals Otol., 59, 474-486, 1950.

1950 Leroux L., La pharyngo-laryngectomie partielle latérale pour les cancers 
du sinus piriforme, Annales Oto-Laryng., 67, 576-584, 1950.

1950 Alonso J. M., La Chirurgie conservatrice pour le cancer du larynx et de 
l’hypopharynx, Annales Otolaryng., 67, 567-575, 1950 (Première partie).

1951 Alonso J. M., La Chirurgie conservatrice pour le cancer du larynx et 
de l’hypopharynx, Annales Otolaryng., 68, 443-450, 1951 (Deuxième par-
tie).

1951 Del Regato J. A., Roentgen therapy of carcinoma of the endolarynx, The 
Laryngoscope, 61, 511-516, 1951.

1951 Moulonguet A., Mayoux R., Debain J., Bouche J., Les paralysies bilatérales 
du larynx en addition: leur traitement chirurgical, Rapp. Soc. Franç. O.R.L., Ar-
nette, Paris, 1951.

1952 Leroux-Robert J., Ennuyer A., Cancer du sinus piriforme, Arnette, Paris, 
1952.   
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1952 Huet P. C., Labayle J., Roth F., Chirurgie exangue dans les opérations 
d’éxerèse pour tumeurs de la region cervicale et faciale avec anesthésie génerale 
et avec anesthésie locale, Annales Oto-Laryng., 69, 552-563, 1952. 

1953 Denecke H. J., Chirurgie des Kehlkopfes und der Luftröhre, pp. 313-460, su 
Die oto-rhino-laryngologischen operationen, Springer, Berlin, Göttingen, Heil-
delberg, 1953.

1953 Seiffert A., Die Operationen an Nase, Mund und Hals, Barth, Lipsia, 1953.  

1953 Negus V. E., Reconstruction of the pharynx, after pharyngo-oesophago-
laryngectomy, Brit. Jour. Plast. Surg. 6, 99-101, 1953.

1954 Perellò J., Clinica y tratamiento de los trastornos de la voz y de la palabra 
(foniatria), Marin, Barcelona, 1954. Figi F. A., Hemilaryngectomy with immedi-
ate skin graft for removal of carcinoma of the larynx, Trans. Am. Acad. Oph. and 
Otolaryng., 58, 22-25, 1954.

1954 Del Regato J. A., Present day status of radiotherapy of cancer of the larynx, 
Trans. Am. Acad. Oph. and Otolaryng., 58, 35-37, 1954.

1955 Batson O., The cricopharingeus muscle, Annals Otol., 67, 47-54, 1955.

1955 Sperati G., I pionieri della laringologia: Manuel Garcia, Acta ORL Ital., 
15, 465-466,

1955; (Sperati G., Philipp Bozzini e Lichtleiter, Acta Otorhinol. Ital. 22, 42-46, 
2002; Sperati G., Le origini dell’endoscopia, Arch. Otorhinol., Vol. 7, 222-228, 
2003).

1956 Leroux-Robert J., Indications for radical surgery, partial surgery, radio-
therapy and combined surgeryy and radiotherpy for cancer of the larynx and 
hypopharynx, Annals Otol., 65, 137-153, 1956.

1957 Ballenger H. C., Ballenger J. J., Diseases of the nose, throat and ear, 
Kimpton, London, 1957.

1958 Mounier-Kuhn P., Gaillard J., Rebattu J. P., Alessi R., Étude statistique des 
cancers multiples des voies aéro-digestives supérieures à la Clinique O.R.L. de 
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Lyon de 1950 à 1958, Revue Laryngol., 79, 960-990, 1958 (note storiche e tabella 
cronologica dei lavori sul tema).

1958 Pietrantoni L., Le problème des métastases ganglionnaires du cancer du 
larynx, Revue Laryngol., 79, 633-658, 1958.

1958 Damsté P. H., Oesophageal speech after laryngectomy, Broekdruk. Vo-
orheen Gebroed, Hoitsema, Groningen, 1958.

1959 Conley J. J., The use of the mucosal flaps for wound rehabilitation in partial 
laryngectomy, Arch. Otolaryng. 69, 700-703, 1959.

1959 André P., Les pharyngostomes, Encyclopédie medico-chirurgicale, Paris, 
Oto-rhinolaryngologie, 20622 A. 10.

1960 Kaplan H. M., Anatomy and physiology of speech, McGraw Hill, New York, 
Toronto, London, 1960.

1960 Baclesse F., Tumeurs malignes du pharynx et du larynx, Masson, 
Paris, 1960.

1961 Shambaugh G. F., su Arch. Otolaryng., alla pagina 377 del Volume 73, del 
1961, pubblica un editoriale sulla chemioterapia del cancro.

1962 * Gaston A., Tracheotomie, Encyclopédie medico-chirurgicale, Paris, Oto-
rhinolaryngologie, 20755 A. 10, 3-1962.

1962 Pinel J., Tumeurs malignes de l’épiglotte, Encyclopédie medico-chirurgi-
cale, Paris, Oto-rhinolaryngologie, 20600 C. 10, 7-1962.

1962 Lemariey A., Tubage du larynx, Encyclopédie medico-chirurgicale, Paris, 
Oto-rhinolaryngologie, 20750 A. 10, 7-1962.

1963 Sirtori C. e Leonardelli G. B. espongono il problema della pluri-
focalità dei cancri laringei (Arch. Ital. Otol. Rinol. Laringol. 74, 483, 
1963).

1964 * Scaramella L. F., Median labiomandibular glossotomy, The Laryngo-
scope, 74, 1561-1569, 1964.
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1964 Alajmo E., Sul cosiddetto «commando» per cancro del cavo orale, Boll. 
Mal. Or. Gola Naso, 82, 628-648, 1964.

1966 Bocca E. perfeziona la laringectomia ricostruttiva.

1967 Labayle J. e coll. scrivono sulle laringectomie parziali (Annales Otolaryng. 
84, 356, 1967).

1969 Norris C. M., Role of surgery in treatment of cancer of the larynx, su Sympo-
sium on cancer of the head and neck. Total treatment and reconstructive rehabilita-
tion, a cura di J. C. Gaisford, cap. 24, pp. 217-227, Mosby, Saint Louis, 1969.

1970 Pinel J., Andrieu-Guitrancourt J., Cancers rétro-cricoaryténoĩdiens, En-
cyclopédie medico-chirurgicale, Paris, Oto-rhinolaryngologie, 20600 C. 10, 1-1970.

1970 Serafini I. stabilizza la tecnica di laringectomia totale con mantenimento 
della respirazione per le vie naturali.

1970 Maurizi M. e coll. (Le laringectomie sopraglottiche allargate) chiariscono 
il significato di vallo biologico (cfr. Atti Congr. Naz. SIO CCF, 1993, p. 323). 
(Maurizi M. Almadori G., Ferrandina G, Di Stefano M, Romanini M. E., Cadoni 
G., et all., Prognostic significance of epidermal growth factor receptor in laryn-
geal squamous cell carcinoma, Br. J. Cancer 74, 253-257, 1996; Almadori G., 
Cadoni G., Maurizi M., Ottaviani F., Paludetti G., Cattani P., et all., Oncogenes 
and cancer of the larynx. EGFR, p. 21 ras and HPV- DNA infections, Acta Otorhi-
nol. Ital., 15–Suppl. 46, 1-22, 1995; Maurizi M., Clinica otorinolaringoiatrica. 
Basi anatomo-funzionali, patologiche e cliniche delle grandi sindromi e delle ma-
lattie, Piccin, Nuova Libraria, Padova, 2007).

1970 Becker Walter, Buckingham Paul, Korting Gunter, Lederer Francis e la coll. 
di Galdino Valvassori, Atlas der Hals. Nasen-Ohren-Krankheiten einschliesslich 
Bronchien und Oesophagus, Thieme, Stuttgart, 1970, Edizione Italiana di Mi-
nerva Medica a cura di Giovanni Rossi.

1970 Chouard C. H., Problèmes psycholgiques de la cancérologie, O. R. L. An-
nales Otolaryng., 87, 117-124, 1970.

1971 Portmann G., Traissac L., Bebear J., Resultats à long terme des interven-
tions translaryngées sus-glottiques dans les cancers sus-glottiques, (à propos 
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de 42 observations), Soc. Oto-Rhinolaryngologie de Bordeaux et du Sud-ouest, 
Bordeaux, 11-12 dicembre 1971, Chirurgie reconstructive du larynx, Revue La-
ryngol., 93, 2-9, 1972.

1971 Alajmo E. normalizza la laringectomia subtotale con crico-ioido-pessi.

1972 Guerrier Y., Pinel J., Cachin Y. espongono il problema della chirurgia con-
servatrice laringea (emiglottectomia di Guerrier Y.).

1972 Demaldent J. E., Pelisse J. M., Trachéotomie, Encyclopédie Médico-chirur-
gicale, Paris, Oto-rhinolaryngologie, 20755 A. 10, 9-1972.

1975 Novak A. J., Treatment of carcinoma of the base of the tongue and the lar-
ynx, The Laryngoscope, 85, 1332-1343, 1975.

1975 Friedman W. H., BILLER H. F., SOM M. L., Repair of extended laryngotra-
cheal stenosis, Arch. Otolaryng., 101,152-156, 1975.

1976 Marullo T. Marullo T., Carluccio F., Laringectomia funzionale sottopericon-
drale: glottectomie e glottectomie allargate per eviscerazione sottopericondrale, 
relaz. LXXX Congr. Naz. SIO CCF, Udine, 25-29 maggio, 1993, a cura di Marco 
De Vincentiis.

1978 Calearo C. e Teatini G. (cit. da De Campora E.) contribuiscono alla evoluzione 
della chirurgia ricostruttiva della laringe (anche su Laryngoscope 88, 529, 1978).

1980 * Guerrier Y. su Cahiers d’ORL 15, 489, 1980, n. 6, segna le indicazioni per 
le laringectomie parziali con ampia delucidazione grafica.

1982 Montgomery W. W., utilizza il suo tubo per le stenosi sottoglottiche (cfr. 
Marco De Vincentiis, 1993 p. 185), Subglottid stenosis, Intern. Surg. 67, 199-
207, 1982.

1983 * Motta G., Il laser a CO2 nella microchirurgia laringea, Ghedini, Milano, 
1983 (cfr. 1990, 1993, 2001). 1989 Guerrier Y. e Mounier-Kuhn P. pubblicano la 
Storia delle malattie dell’orecchio, del naso e dalla gola, (Editemme, Milano).

1990 Elsheikh Mahmud Salem, Medicina e farmacologia nei manoscritti della 
biblioteca riccardiana di Firenze, Vecchiarelli, Roma, 1990.
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1996 Miehlke A., Geschichte der microchirurgie. Die historische Entwicklung in 
den verschidenen operativen Disziplinen, Urban & Schwarzenberg, Munchen-
Wien-Baltimore, 1996.

1999 Nicolai P., Cappiello J., Peretti G., Casati E., Battaglia G., Maculoti P., Ma-
roldi R., Antonelli A. R., Correlazioni fra diagnostica per immagini ed endo-
scopia nella patologia neoplastica della laringe e dell’ipofaringe, pp. 365-393, 
Relazione Ufficiale (Franco Piragine) Endoscopia diagnostica per immagini in 
otorinolaringoiatria, LXXXVI Congresso Nazionale SIO CCF, Venezia, 26-29 
maggio, 1999.
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Regesto bibliografico ragionato

Seconda parte
Primogenita infra tutte le creature della divina sapienza, fu
senz’alcun dubbio, l’Idea delle verità, al cui disegno si tenne
strettamente il maestro eterno della fabbrica dell’Universo, che
niuna cosa venne a formare, la quale avesse in se minima lega
di falso… non vi à cui meglio rivolgersi, che alla fede
dell’esperienza che PROVANDO, E RIPROVANDO le riesce
talora di dar nel segno… Non vorremmo già, che alcuno si
persuadesse aver noi presunzione di metter in luce un’opera
consumata, o per lo meno una perfetta ordinatura di una
grande storia sperimentale… avanti d’ogni altra cosa ci
protestiamo di non voler imprender mai brighe con alcuno,
entrando in sottigliezze di dispute, o in picca di contradizioni;
(Lorenzo Magalotti, Saggi di naturali esperienze fatte
nell’Accademia del Cimento sotto la protezione del serenissimo
principe Leopoldo di Toscana e descritte dal segretario di essa
Accademia, Quarta edizione. Consacrati all’Illustrissimo,
Eccellentissimo Signor Girolamo Frangini, Patrizio Veneto,
in Venezia, MDCCXI per Domenico Lovisa).

ALAJMO E., La laringectomia subtotale con cricoioidopessi. Indicazioni e con-
fronto con la laringectomia orizzontale sopraglottica e con la laringectomia to-
tale ricostruttiva, Boll. Mal. Orecchio, Gola, Naso, 89, 1-7, 1971.

ALAJMO E., La laryngectomie reconstructive avec cricohyoidopexie, Revue La-
ryngol., 95, 53-57, 1974.

* ALAJMO E., FINI-STORCHI O., LIPPI L., POLLI G., La chirurgia conser-
vatrice del cancro della laringe, Pacini, Pisa, 1976, Atti LXIII Congr. Naz. SIO 
CCF, Bologna, 23 settembre-3 ottobre, 1976 (Presentazione di B. Simonetta).

* ALAJMO E., FINI-STORCHI O., AGOSTINI V., POLLI G., Conservation sur-
gery for cancer of the larynx in the elderle, The Laryngoscope, 95, 203-205, 1985.

* ALAJMO E., DE MEESTER W., DE LUCA G., Emilaringectomie e laringec-
tomie ricostruttive, Acta Otorhinol. Ital. Suppl. 33/11, 45-52, 1991.

ALAJMO E., POLLI G., Chirurgia conservativa del cancro della laringe. In 
Trattato di tecnica chirurgica, di A. E. Paletto, Vol. XII, Chirurgia otorinolarin-
goiatrica, a cura di P. Menzio, pp. 434-471.
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I lavori di Alajmo e coll. dimostrano profondo interesse per l’anatomia laringea 
con particolare riguardo alla loggia io-tiro-epiglottica (ITE) ed al sistema elastico 
della laringe nei rapporti con l’anatomia e l’istologia patologica in funzione della 
chirurgia conservativa.
Si tratta di contributi fondamentali per la conoscenza della chirurgia conservativa 
della laringe.

ALBERTI P. W. (Toronto), The evolution of laryngology and laryngectomy in the 
MID-19th century, The Laryngoscope (Panel discussion. The historical develop-
ment of laryngectomy), 85, 288-292, 1975.
Cita Pasteur (1884) a proposito dei mezzi indicibili come la spazzola di pelo di 
cammello usata a Vienna per ripulire le neoplasie laringee.
Ricorda l’episodio tragico dell’imperatore Federico III e dell’insistenza del lon-
dinese Morell Mackenzie (1837-1892) per fare la biopsia, risultata poi di errata 
interpretazione (1887), come descritto nel testo di Holinger. Menziona Astley 
Cooper, compiaciuto per essere riuscito a rimuovere, con le dita, un voluminoso 
tumore dell’epiglottide, e ricorda il grande P. J. Desault, che, nel 1810, avrebbe 
aperto per primo la laringe per estrarre un corpo estraneo.
Ricorda gli esperimenti di J. H. Albers che, nel 1829, avrebbe eseguito la prima 
laringectomia totale in un cane.
Alla pagina 295 vengono descritte le prime laringectomie di Billroth, nel 1873
e di E. Bottini, nel 1875.

ALLEGRA F., LA BORIA A., FAGIANI F., GAROZZO A., COSTANZO F. S., 
Multiple head and neck tumours and their genetic relationship, Acta Otorhinol. 
Ital., 29, 237-241, 2009.
Gli Autori affrontano il problema della comparsa di secondi tumori nello stesso 
distretto della testa e del collo. I secondi tumori primitivi (SPTs) possono svilup-
parsi in modo indipendente dal tumore primario, secondo un principio denomi-
nato field cancerization. Con le nuove tecniche di biologia molecolare è possibile 
l’identificazione delle regioni cromosomiche coinvolte.
Un paziente di 39 anni operato di laringectomia totale per carcinoma a cellule 
squamose aveva sviluppato un altro tumore simile, nove anni dopo, a livello del 
palato molle ed era stato operato di uvulopalatoplastica. Tre anni più tardi, lo 
stesso tumore si era ripetuto nell’ipofaringe.
Nonostante la radio- e la chemioterapia, il paziente era deceduto un anno dopo.

Un paziente di 70 anni aveva presentato un carcinoma a cellule squamose della 
corda vocale sinistra (T1 N0 M0) e pertanto era stato operato di cordectomia. Due 
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anni dopo, aveva sviluppato lo stesso tumore sul bordo destro della lingua, subito 
curato con la sola exeresi chirurgica.
A distanza di sei anni, si era ripresentata la stessa neoplasia a livello del trigono 
retro molare destro e questa volta era stata usata la radioterapia. Il risultato finale 
era stato stabilmente favorevole.
Diverse modalità vengono proposte per spiegare l’origine clonale comune dei 
tumori multipli e per indagare il movimento di cellule geneticamente mutate nella 
saliva e l’eventuale loro impianto in altre sedi. Lo sviluppo di questi cloni maligni 
sembra richiedere un tempo prolungato, talora, di molti anni.

ALONSO J. M., Conservative surgery of cancer of the larynx, Trans. Amer. Acad. 
Ophtalmol. Otolaryng., 51, 633-642, 1947 (cfr. CALEARO C.).

ALONSO J. M., La Chirurgie conservatrice pour le cancer du larynx et de 
l’hypopharynx, Annales Otolaryng., 67, 567-575, 1950 (Première partie).

ALONSO J. M., La Chirurgie conservatrice pour le cancer du larynx et de 
l’hypopharynx, Annales Otolaryng., 68, 443-450, 1951 (Deuxième partie).

ALONSO J. M., Cancer laringeo, Editorial Paz Montalvo, Madrid, 1954.
Mattos Barretto P. (Denecke, 1952), su The Laryngoscope, 85, p. 301, 1975, rac-
conta di Justo Alonso, allievo di Manuel Quintela, e del suo lavoro del 1944 (pre-
sentato al congresso di Montevideo), con alcune regole per l’uso delle radiazioni 
prima e dopo la laringectomia.
Alonso, quasi in contemporanea con H. Martin, aveva altresì chiarito (1950) il 
problema delle metastasi e riordinato il criterio dello svuotamento secondo la 
tecnica proposta da J. Roux- Berger nel 1927 (cit. da H. J. Denecke, 1953) come 
evoluzione di quella puntualizzata da G. W. Crile nel 1906 (Subramanian e coll., 
2006).
Dargent M. avrebbe percorso la stessa strada, dopo i suggerimenti di E. Bocca 
e di O. Suarez (1960) per un’operazione conservativa (indicata come functional 
neck dissection) in grado di rimuovere i linfonodi, risparmiando il nervo accesso-
rio spinale, il muscolo sternocleidomastoideo e la vena giugulare interna (Fiorella 
e coll., 2006).
Nel 1957, Alonso aveva presieduto, a Washington, il VII Congresso Inter-
nazionale di ORL (era presente Pietrantoni) e della U.I.C.C. (Unione Inter-
nazionale Contro il Cancro), come proposta di Jackson Ch. L., (1900-1961). 
La Task force committee e la classificazione TNM è datata ottobre 1961 (Ala-
jmo E., 1964).
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ANTONELLI A. R., NICOLAI P., LUZZAGO F., TOMENZOLI D., REDAELLI, 
DE ZINIS L. G., Laringectomia orizzontale sopraglottica, Acta Otorhinol. Ital. 
Suppl. 33, 11, 27-37, 1991.

* ANTONELLI A. R., Sequele disfunzionali della laringectomia orizzontale 
sovraglottica. Loro incidenza, prevenzione e trattamento, Tumori 60. 515-
521, 1974.
Con l’ausilio di schemi semplici e di facile comprensione, Antonelli ha affrontato 
con autorevolezza il tema della laringectomia orizzontale sovraglottica in base 
alla personale esperienza su più di duecento casi.
L’intervento deve tendere, non soltanto al ripristino della deglutizione, ma anche 
alla conservazione della funzione fonatoria laringea, con il mantenimento della 
continuità delle vie aerodigestive superiori.
L’exeresi può includere l’epiglottide e le pliche ariepiglottiche, insieme con le 
false corde e il tetto del ventricolo, talora facendosi sovraglottica allargata per 
l’estensione ablativa alla base linguale e al seno piriforme, e persino completan-
dosi con una aritenoidectomia unilaterale.
Per spiegare quale possa essere la variabilità del decorso postoperatorio e, in vista 
di un interesse generale del problema, l’A. si è soffermato sulle nozioni indi-
spensabili riguardanti il meccanismo della deglutizione normale, e con questa 
premessa è arrivato ad una indagine sui motivi della persistenza della disfagia in 
alcuni operati, talora afflitti anche dal ritardo nel ripristino della respirazione e 
della fonazione per le vie naturali.

ANTONELLI A. R., cit. da Carlesi e Serafini, 1989.

* ARSLAN M., SERAFINI I., La laringectomie totale avec rétablissement de 
la phonation et de la respiration naturelle. Premiers résultats (4 cas), Annales 
Otolaryng. 87, 509-518, 1970. Figure originali.

* ASHHURST Giovanni (Pensilvania), Enciclopedia Internazionale di Chirur-
gia. Trattato sistematico sulla teoria pratica della chirurgia per autori di varie 
nazioni, Vallardi. Milano, Vol. V- Parte II, 1884.

BACLESSE F., Le diagnostic radiologique des tumeurs malignes du pharynx et 
du larynx, Masson, Paris, 1938, (Tomografia della laringe; cfr. Canuyt, 1939).

BAGLIVI G., Georgii Baglivi Opera Omnia Medico-Pratica, & Anatomica editio 
inter quamplurimas emendatissima, Gaspare Girardi, Venezia, M D CC LXI.
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Riferimenti al de static aeris et liquidorum. Disserta della respirazione e definisce 
la trachea strumentum respirationis.
Nelle descrizione clinica usa le frasi ippocratiche: difficultas omni respirandi 
terrifica, deplorabili spirandi difficultate, imminens mortis periculum, periculum 
suffocationis.

* BALLENGER H. C., BALLENGER J. J., Diseases of the nose, throat and ear, 
Kimpton, London, 1957. Nella terza parte del testo, in questa decima edizione (la 
prima è datata 1908), sono state largamente esaminate le molteplici argomenta-
zioni che riguardano la laringe, con un prezioso patrimonio di illustrazioni che 
comprende il laringoscopio di Haslinger, la pinza di Brunings, le diverse protesi 
laringee con il laringofono artificiale elettrico proposto da McKenty. Di partico-
lare rilevanza è il capitolo XXXV sulla chirurgia del cancro laringeo. La larin-
gofissura, ovvero la tirotomia mediana, è illustrata insieme con la presentazione 
delle forbici curve di Jackson per la exeresi cordale. Quanto alla laringectomia 
totale, le immagini mettono in risalto i passi essenziali di una operazione che 
Schall ha assunto nel 1954, ricavandola da quella di Gluck-Sorensen, contraddi-
stinta dalla classica incisione cervicale che sembrava ridurre la complicanza della 
fistola faringea.

* BARRETT-BROWN J., McDOWELL F., Neck dissections,Thomas, Springfield, 
Illinois, 1954/1957.
Gli AA. svolgono un’accurata analisi del problema delle metastasi latero-cervi-
cali e delle indicazioni alle operazioni di bonifica dei territori interessati (neck 
dissection), con riferimenti ai lavori condotti da Crile G. W. nel 1906. Il volume 
contempla le tecniche dello svuotamento sopra-omoioideo bilaterale, talora com-
binato con la resezione mandibolare (anche la cosiddetta triple dissection e la 
bilateral complete dissection).
Di particolare interesse il paragrafo destinato alle manovre per la salvaguardia dei 
tronchi nervosi implicati (plesso cervicale, ansa dell’ipoglosso, branca marginale 
del nervo faciale, tronco dell’accessorio). Il XII paio risulterebbe raramente coin-
volto e il nervo linguale può essere usualmente liberato dal bordo superiore della 
ghiandola sottomascellare.
Quanto al dotto toracico, giacente vicino alla catena simpatica sopra-claveare 
sinistra, di rado può essere lesionato e, secondo gli Autori, la complicanza può 
essere facilmente controllata con una energica pressione esercitata mediante 
una bretella di Elastoplast. Gli interventi sono illustrati con schemi a colori e in 
bianco e nero. La vasta bibliografia comprende anche la citazione di M. Dargent, 
del 1945 e di J. Del Regato del 1948.
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BARTOLINI (Thomas). Thomae Bartholini Anatome – Ex omnium veterum re-
centiorumque observationibus. Imprimis Institutionibus b. m. Parentis Caspari 
Bartholini ad Circulationem Harvejanam et Vasa Lymphatica Quintum Renovata, 
Lugduni Batavorum (Leida n.d.r.), apud Jacobum Hackium, 1686.
Il capitolo XI, alla pagina 438, è intitolato De laringe.
A spiegazione della tavola XII (p. 441), a parte la figurarum explicatio, conviene 
leggere alcuni passi del testo.
Fistulę huius pulmonarię caput, seu initium, dicitur Larynx, quę est vocis orga-
num… magnitudo variat secundum ętates… Unde Galeno vocis magne cause duę 
sunt: amplitudo asperę arterię, & fortis efflatio…
Bartholini aggiunge che per Aristotele vox est ictus aeris e conclude con una va-
sta dissertazione sulla fisiologia laringea degli uomini e degli animali.

BELLOMO D., Considerazioni clinico-terapeutiche su alcuni casi di traumi della 
laringe, Valsalva, 42,427-432, 1966 (cfr. Micheli-Pellegrini V., 1958).

BELLONI Elena, (Tempo Medico, p. 6, 31 maggio 2001, La dolce caccia ai 
linfonodi invasi). Riferisce sull’utilizzo della PET (tomografia a emissione di po-
sitroni).

* BERGMANN E., BRUNS P., MIKULICZ J., Trattato di Chirurgia Pratica, Vol. 
I, II, III, IV, edizione italiana di A. Clerici, Vol. II, (Chirurgia del collo, torace e 
bacino), Società Editrice Libraria, Milano, 1901-1905 (Tipografia Indipendenza, 
Corso Indipendenza 23, Milano, 1902).
Stenosi della laringe e della trachea.
Neoplasmi della laringe e della trachea.
Tumori maligni della laringe.
Estirpazione della laringe.
Viene citato Billroth (1873), seguito da Gluck (1899).
Grande illustrazione del metodo di laringectomia totale di Périer.
Il primo a chiudere completamente la ferita faringea è stato Bardenheuer.
Viene sottolineato il merito di Gluck per aver suggerito una laringoplastica tem-
poranea dopo la resezione parziale della laringe.
Foederl è menzionato per i suoi tentativi di suturare la trachea alla ferita faringea 
conservando l’epiglottide dopo la laringectomia (figura a p. 334).
Laringi artificiali di Bruns, Narath e Gluck.

BEUKELMAN D. R., CUMMINGS C. W., DOBLE R. A., WEYMULLER Jr. E. 
A., Objective assessment of laryngectomized patients with surgical reconstruc-



36

V. Micheli-Pellegrini

tion, Arch. Otolaryng., 106, 715-718, 1980 (con un caso operato secondo la tec-
nica di Staffieri).

BICHAT F. X., Recherches physiologiques sur la vie et la mort, Béchet Jeune-
Gabon, Paris, 1829.
A p. 439, si parla di trachea-arteria e delle diverse specie di asfissia.
Al paragrafo I viene descritto il rapporto tra la respirazione e il nervo vago, 
con il commento di F. Magendie sull’innervazione della laringe da parte del 
ricorrente.
I comportamenti fisiologici della laringe maschile e femminile a confronto.

BILLROTH Th.
Theodor Billroth, professore all’università di Vienna, può essere considerato il 
personaggio più importante della medicina europea alla fine del 1800. Nella sua 
epoca, la dottrina anatomica del corpo dominava la professione, quando l’aneste-
sia e l’antisepsi avevano imposto nuove leggi.
Nel 1867 Billroth aveva conquistato trionfalmente la seconda cattedra di chirur-
gia, lasciata libera alla morte di Franz Schuh e, come simbolo della scuola medica 
di Vienna, i suoi contorni educativi e generazionali erano diventati molto diversi 
da quelli della maggioranza dei suoi colleghi.
A 22 anni, a Berlino, aveva scelto di studiare con Ludwig Traube, concludendo 
con una pubblicazione dal titolo Natura e cause delle affezioni polmonari deri-
vate dalla dissezione del nervo vago, ricavata da sperimentazioni sugli animali, in 
contemporanea con le ricerche similari condotte da Rudolf Virchow (1821-1902). 
Diventato Assistentarzt con Bernhard Langenbeck, aveva pubblicato nel 1856 il 
suo Beiträge zur pathologische Histologie con studi microscopici comparativi tra 
infiammazione e tumore. Chiamato come ordinario alla cattedra di chirurgia a 
Zurigo, nel 1860, aveva superato ogni concorrenza facendo tesoro degli appren-
dimenti dell’inglese Thomas Spencer Wells.
Rientrato a Vienna, mentre si destinava alle operazioni sul collo, sull’esofago, 
sulla tiroide e sulla laringe, aveva stabilito, nel 1880, alcuni procedimenti chirur-
gici innovativi per la resezione gastrica, poi indicati definitivamente come Bill-
roth I e Billroth II.
La sua prima laringectomia del 1873 aveva segnato un punto intramontabile della 
storia (Felisati, p. 48).
Billroth è citato da Celestino D. (Storia della chirurgia funzionale della laringe), 
pp. 15-20, su Chirurgia funzionale della laringe: stato attuale dell’arte, di Marco 
De Vincentiis, Rel. LXXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Otori-
nolaringologia e Chirurgia cervico-facciale, Udine, 25-29 maggio, 1993.
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BILLROTH Th., GÜSSENBAUER C., Uber die erste durch T. Billroth an 
Menschen ausgeführte Kehlkopf-Extirpation und die Anwendung eines künst-
lichen kehlkopf, Archiv. f. Klinische Chirurgie, 17/2, 343-346, 1874 (cit da 
Serafini).

BISERNI A., Protesi fonatorie o chirurgia parziale della laringe?, pp. 195-206, 
su Marco De Vincentiis, Atti della prima giornata di laringologia, Roma, 20-21 
gennaio 1986, Suppl. al n. 11 novembre 1986 di Medicina Moderna Editrice Pri-
merano, Tipolitografia «A. P.», Via Ugo Niutta 2, Roma. Cita Serafini e Singer 
Blom.

BLOM E. D. cit. da Serafini e Rizzotto 1998. (p. 45, posizionamento della protesi 
durante la laringectomia totale).

BLOM E. D. Protesi fonatoria ecc., p. 75, su Serafini e Rizzotto (con figura della 
protesi).

* BLOM E. D., SINGER M. I., HAMAKE R. C., An improved esophageal insuf-
flation test, Arch. Otolaryng., 111, 211-212, 1985.
La figura schematica è ingrandita nel testo di Serafini e Rizzotto.
Blom e coll. citano Vandenberg e Moolenar Bijl del 1959 (cfr. Micheli-Pellegrini 
e Fini-Storchi).
La ricerca si proponeva di verificare la «capacity» del laringectomizzato ad ac-
quisire una voce erigmofonica attraverso l’insufflazione di aria nell’esofago, per 
mezzo di un catetere passato dal naso. Mentre alcuni pazienti arrivavano ad otte-
nere una voce a-laringea fluente, almeno il 75 % non era in grado di produrre un 
corretto esophageal speech.
Dopo aver citato Mitzell e coll. (Arch. Otolaryng. 111, 213-215, 1985), gli 
AA. hanno studiato la voce tracheo-esofagea di 15 laringectomizzati provvisti 
di protesi fono-respiratoria di Blom-Singer, ed hanno confermato l’utilità di 
questa pratica per produrre una voce alaringea, alternativa a quella erigmo-
fonica.

BOCCA E., PIGNATARO O., Considerations sur l’etat actuel de la chirurgie 
conservatrice et réconstructive du cancer du larynx. Ses résultats, Revue Laryn-
gol., 93, 79-87, 1972.

BOCCA E., Possibilità di chirurgia funzionale nel cancro laringeo, Tumori, 60, 
475-478, 1974.
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BOCCA E., Supraglottic cancer, The Laryngoscope, 85, 1318-1326, 1975.

BOCCA E., PIGNATARO O., OLDINI C., Supraglottic laryngectomy; 30 years 
of experience, Annals Otol., 92, 14-18, 1983.

BOCCA E, BOZZI E., COVA P. L., Surgical management following radiation 
therapy, su Cancer of the Head and Neck, ed. da Conley J., Butterworths, Wash-
ington, 1967, pp. 67-76.

BOCCA E., Supraglottic cancer, The Laryngoscope, 85, 1318-1326, 1975 (cfr. 
anche Ogura e coll. ivi p. 1327).

BOCCA E., Conservative neck dissection, The Laryngoscope, 85, 1511-1515, 
1975.

BOTTINI E., Estirpazione di laringe e di porzione d’esofago, Annali universali 
di medicina e chirurgia, Vol. 246, serie 1, fascicolo 8, agosto 1878.
Enrico Bottini, nato a Stradella di Pavia (1835-1903), dovrebbe essere conside-
rato (forse in gara con Lister) il vero padre dell’antisepsi.
Oltre al resto, non solo aveva eseguito, nel 1878, a Novara, la prima larin-
gectomia totale in Italia, ma aveva preceduto Czerny nella isterectomia per 
via vaginale ed aveva dato inizio alla resezione endoscopica della prostata 
(cfr. Bonandrini L., La scuola chirurgica di Pavia, su «La Ricerca Sperimen-
tale e Clinica in Chirurgia», Atti della I Riunione annuale Clinico-Scientifica 
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Rianimatorie-Riabilitative e dei 
Trapianti d’Organo dell’Università di Pavia. Pavia, 17 novembre, 2006; cfr. 
Lunghi F., Conservazione d’organo nei tumori della testa e del collo, Atti 
XXVI Convegno Nazionale di Aggiornamento, AOOI, Udine, 20-21 settem-
bre, 2002-2003).

* BRANDENBURG J. H., Vocal rehabilitation after laryngectomy, Arch. Otola-
ring., 106, 688-691, 1980.
Cita Staffieri M., Serafini I., Capretti C. e coll. per «La riabilitazione chirurgica 
della voce e della respirazione dopo laringectomia totale», alla Riunione della 
Associazione Otologi Ospedalieri Italiani, Bologna, 1976.
Schemi e figure della ricostruzione mediante l’uso dei primi quattro anelli trache-
ali (13 pazienti nella Univ. Madison nel Wisconsin).
Ricorda Asai, il primo a creare (nel 1959), una fistola tracheo-esofagea con un 
tubo dermico, come shunt.
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* BRYCE D. P. Toronto, The Conacher memorial lecture 100 years of effort, The 
Laryngoscope 85, 241-253, 1975, con figure di pezzi anatomici.

CACHIN Y., Classification des cancers du larynx, Tumori, 60, 471-474, 1974.
Significato della classificazione denominata TNM (Tumeur, nodule, metastase) 
secondo i criteri della U. I. C. C. (Union internazionale contre le cancer) e della 
A. J. C. (American Joint Committee for cancer staging and end resulting repor-
ting).

CACHIN Y., Supraglottis carcinomas; the early cases, The Laryngoscope, 85, 
1617-1623, 1975, (72 casi sopraglottide dal 1960 al 1965).

CALEARO C., STAFFIERI A., Supraglottic surgery in vestibular cancer, Arch. 
Otolaryng., 224, 297-220, 1979.

CALEARO C., Le laringectomie sopraglottiche, pp. 101-118, su Marco De Vin-
centiis, Atti della prima giornata di laringologia, Roma, 20-21 gennaio 1986, 
Suppl. al n. 11 novembre 1986 di Medicina Moderna, Editrice Primerano, Tipoli-
tografia «A.P.», Via Ugo Niutta 2, Roma (schemi diversi).
La laringectomia sopraglottica viene istituita da Justo Alonso nel 1939.

CALDANI L. M. A., Institutiones physiologicae, Padova, Typis Cominiansis, 
1773.
In questo esaltante testo di fisiologia, Leopoldo Marcantonio Caldanius (1725-
1813) raduna in trentuno capitoli l’intera conoscenza anatomo-fisiolgica della 
sua epoca.
A partire dalla descrizione delle membrane dette cellulares e poi dalle arterie, dalle 
vene e, in generale, dalla circolazione, con una ampia sottolineatura della funzione 
cardiaca, accresciuta delle notizie su quel fluidum illum rubrum… chiamato co-
munemente sangue, e attraverso una pur fantasiosa spiegazione della funzione dei 
globuli rossi, Caldanius, per gradini successivi destinati alla secrezione e alla respi-
razione, arriva al XIII paragrafo intitolato Vox e, servendosi di questo titolo (pag. 
133) spiega l’entità, denominata glottis, contenuta (rima autem illa, ex qua aer pro-
rumpens vocem facit) nella laringe, a sua volta, considerata asperae arteriae caput.
Con punto di partenza dal Pomum Adami, Caldani elenca, in crescendo, le carti-
lagini cricoide, aritenoide, tiroide ed epiglottide. Allo stesso modo e con la stessa 
sollecitudine, parla dei ventricoli e dei muscoli laringei.
Di grande interesse restano le argomentazioni sulla voce e sulle sue variabili ca-
ratteristiche.
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Negli altri capitoli, ricchi di cognizioni antesignane, Caldani esplora tutti gli or-
gani di senso e i meccanismi della digestione, senza dimenticare le note sulla 
urologia, sulla virologia e sulla ginecologia.

* CALICETI P., Compendio di oto-rino-laringologia, Cappelli, Bologna, 1931.
A p. 760 illustrazione del cancro laringeo. Si serve dell’aggettivo «terapico» a p. 764.
Ignora Billroth e cita tra gli altri Gluck.

* CALICETI P., Trattato di patologia e clinica otorinolaringologica, Cappelli, 
Bologna, 1948, Vol. I e II.
Figure di laringectomie parziali, p. 1591. Cita Billroth a p. 1593. Metodo di Ca-
liceti a p. 1595.

* CANUYT G., Les maladies du larynx, Masson, Paris, 1939.
Schemi e figure con esami istologici (p. 280).
Tavola a colori a p. 292.
Chirurgia da p. 346.
Il procedimento tedesco della laringectomia viene attribuito a Gluck e Soerensen 
(Handbuch der spezielle Chirurgie der Ohres und der oberen Luftwege, 1912).
Traumi laringei a p. 612.
Laringocele a p. 697.
Il tema della voce, è stato trattato da Tarneaud con l’aggiunta di immagini radio-
grafiche.
Di grande interesse risulta l’illustrazione dell’innervazione laringea (p. 669).

* CARBONE A. M., Sul trattamento chirurgico dei diaframmi cicatriziali la-
ringei commissurali, Padova, pp. 298-303 (con una illustrazione), Atti LI Congr. 
Soc. Ital. Laringol. Otol. Rinol. Padova, Vol. II, 1963.

CARLON G., SERAFINI I., Il carcinoma sopraglottico, Atti delle Giornate Vit-
toriesi di Laringologia, Piccin, Padova, 1989.

* CASSERI G., 1600-1601 (1607 ristampa), Iulji Casserij Philosophi atque medici 
Patavij utramque medicinam exercentis, de vocis auditusque organis istoria ana-
tomica singolari fide metodo ac industria concinnata tractatibus duobus esplicata 
ac varijs iconibus aere excusis illustrata, Ferrariae, Excudebat Victorius Baldinus 
Typographus cameralis. Superiorum permissu, 1600-1601 (in fol.)–Ristampa: Ve-
netiis, 1607 (in fol.) (su Giulio Casseri, anatomico e chirurgo (c. 1552-1616) Ri-
cerche storiche, di Giuseppe Sterzi, Venezia, Istituto veneto di arti grafiche, 1909).
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L’Opera Prima è suddivisa in due Trattati. É di 192 pagine distribuite in tre libri.
Il I Trattato ha il titolo De laringis vocis organi istoria anatomica.
Nel Libro I l’anatomia comparata degli organi vocali contiene lo studio della ci-
cala, della cavalletta, del grillo campestre oltre che del calabrone-vespa.
Dopo il chiarimento sul significato di laringe, se ne descrivono le diverse parti ed 
in specie i muscoli.
Contrariamente a Vesalio che ne individuava quattro, per Casseri i muscoli crico-
tiroidei sono due e, a differenza di Haller, viene affermata l’origine encefalica e 
non cervicale dei nervi laringei superiore e inferiore.
La descrizione delle cartilagini è accurata come quella dei ventricoli, negati da 
Vesalio e riscoperti da Morgagni.
Secondo Casseri (capitolo XX), la laringotomia consisteva in una apertura fino 
alla trachea, tra due dei primi anelli, per far posto alla cannula (illustrata nella 
tavola XXIII).
Nel Libro III sono diffusamente esposte (Stenone e Caspare Bartholini sono citati 
per i dotti sottolinguali) le funzioni dei diversi distretti anatomici esaminati.

CELESTINO D., Storia delle laringectomia parziali, su Marco De Vincentiis, 
Atti della prima giornata di laringologia, Roma, 20-21 gennaio 1986, su Suppl. al 
n. 11 novembre 1986 di Medicina Moderna, pp. 9-19, Editrice Primerano, Tipoli-
tografia «A. P.», Via Ugo Niutta 2, Roma.
Jurasz, nel 1898, elencava laringotomia, faringotomia sottoioidea, tirotomia (per 
t. glottici) e laringectomia parziale e totale.
Gradenigo, nel 1910, sconsigliava la cordectomia al cucchiaio per rischio di dis-
seminazione.
Laurens, nel 1936, considerava tirotomie semplici (per il margine cordale), tiroto-
mie con cordectomia sottopericondrale, emilaringectomie e laringectomie frontali.
Cita Ogura e l’uso del Laser.

CHIARI O., Chirurgie des Kehlkopfes und der Luftröhre, Neue Deutsche Chirur-
gie, Stuttgard, Enke, 1916.

CHOUARD C. H., Problèmes psycholgiques de la cancerologie O. R. L., Annales 
Otolaryng., 87, 117-124, 1970.
Il problema dei cancerofobi e della verità diagnostica. In USA e nei paesi anglo-
sassoni la morte è meno temuta e si fa di tutto per imbellirla.
Importanza del mondo psicologico del canceroso (mai abbandonare il paziente 
all’impotenza terapeutica). Talora è meglio mentire. Il paziente deve essere certo 
di ricevere il trattamento anche in caso di una recidiva.
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Deve essere abbandonato l’uso del vocabolo cancro per passare a quello di ogni 
singola affezione con i relativi nominalismi (epitelioma della corda vocale ecc.).

* CITELLI S., Malattie del naso e della gola, terza edizione UTET, Torino, 1939.
Il tema della laringectomia totale si trova a p. 575. (Il ritratto di Citelli è riprodotto 
nel testo di Felisati).
L’A. è favorevole al metodo di Portmann e Despons (1937), promosso da concetti 
sostenuti anche da Sercer, per creare un faringostoma artificiale temporaneo, in-
teso a evitare le complicanze infiammatorie e necrotiche peritracheali (due figure 
riguardanti il metodo di Portmann).
Ceci a Pisa, nel 1904, aveva istituito l’anestesia locale come metodo preferibile 
per la laringectomia.

CONLEY J., Cancer of the head and neck. Butterworths, Washington, 1967.
Conley ha riunito in un simposio a New York, nel maggio 1965, i migliori esperti 
internazionali nella cura del cancro della testa e del collo.
Oltre a E. Bocca, E. Bozzi e P. L. Cova, i temi laringei sono stati svolti da J. F. 
Daly, da A. J. Cracovaner, da M. Lenz, da J. L. Goldman e coll., da Ogura e da 
Mallen.
Il capitolo sulle laringectomie parziali è stato affidato a P. H. Holinger, e quello 
delle resezioni combinate sopra-laringee, a C. M. Norris.
L’insieme editoriale sembra conservare un alto valore didattico.

CONLEY J., Reconstruction of the laryngotracheal complex, su Symposium on 
cancer of the head and neck. Total treatment and reconstructive rehabilitation, a 
cura di J. C. Gaisford, cap. 22, pp. 199-202, Mosby, Saint Louis, 1969.

CORTESINA G., I fattori prognostici clinici e molecolari dei carcinomi cervico-
facciali; il loro impatto sulla scelta delle strategie terapeutiche, Relazione Uffi-
ciale del XC Congresso Nazionale SIO CCF, Roma, 28-31 maggio, 2003.
Nell’introduzione, G. Cortesina non esita ad avvertire della recente divulgazione 
delle ricerche relative al Progetto Genoma e del «comparire sempre più frequente 
su riviste cliniche di risultati ottenuti dalla biologia molecolare». L’Autore pro-
cede nelle riflessioni sui dibattiti di filosofia della scienza, per l’esistenza di «tutta 
una corrente di pensiero che rifiuta… che la realtà della vita… sia tutta ricondu-
cibile a piccole molecole, a segmenti di DNA…», mentre un «discorso di tipo 
filosofico-religioso, mettendo alla base della realtà biologica umana il concetto di 
anima, viene a ridimensionare i dati biologici… rendendoli meno assoluti e più 
relativi…».
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Con questi sussidi epistemologici, Cortesina ritiene di potere invitare il medico 
del 2000 ad avvicinarsi «culturalmente alla biologia molecolare…» ed a «quanto 
si sa oggi in materia di carcinogenesi…» nel territorio cervico-cefalico.

CROCE A., CROCE G., Basi teoriche della chirurgia funzionale della laringe, 
su Chirurgia funzionale della laringe: stato attuale dell’arte, relazione LXXX 
Congr. Naz. SIO CCF, Udine, 25-29 maggio, 1993 (a cura di Marco De Vincen-
tiis), Pacini, Pisa, 1993, pp. 57-69.
Gli Autori esaminano i punti critici della chirurgia del cancro laringeo che sem-
bra svilupparsi secondo linee di diffusione che si propagano, in modo anarchico, 
lungo aree di differente resistenza. Vengono esaminati i punti critici più impor-
tanti rappresentati dalla loggia tiro-io-epiglottica, dallo spazio paraglottico, dal 
ventricolo di Morgagni, dal piano glottico (corde vocali vere), dalla commissura 
anteriore, dalle cartilagini laringee, dalla membrana crico-tiroidea e dalla regione 
sottoglottica, estesa dal bordo inferiore del piano glottico al limite inferiore della 
cartilagine cricoide (illustrazioni a colori).

CZERMAK J. N., Der Kehlkopfspiegel, Engelmann, Leipzig, 1860.
Nell’estate del 1857 Ludwig T. Türk di Vienna aveva istituito l’uso dello spec-
chietto laringeo nelle corsie dell’ospedale generale. Nel mese di novembre dello 
stesso anno, Johann Nepomuk Czermak di Budapest aveva cominciato ad ado-
perare lo stesso strumento e in poco tempo aveva superato ogni difficoltà tec-
nica, aggiungendo l’uso di un grande specchio perforato per raccogliere la luce 
artificiale, meglio degli incerti raggi del sole. In questo modo, come si legge 
in un articolo commemorativo sul British Medical Journal del 1908 (Vol. I, pp. 
1059-1061), lo strumento rudimentale di Garcia era stato reinventato, ed era nata 
l’arte della laringoscopia. Morel Makenzie, allievo di Czermak, ne aveva dato 
testimonianza in Inghilterra.

CZERNY V., Versüche über Kehlkops-Extirpation, Medizinische Wochsr., 20, 
557-561, 1870.
Vincenz Czerny (1842-1916) aveva contribuito agli studi di oncologia e di gine-
cologia a Praga e, più tardi, a Vienna. Era stato allievo diretto di Theodor Billroth 
e, nel 1887, aveva conseguito il posto di direttore dell’università di Friburgo. 
Dopo alcuni anni era passato, nel 1877, a quella di Heidelberg, dove, nel 1906, 
aveva fondato l’Istituto per la Ricerca Sperimentale sul Cancro.
In quella stessa città aveva creato un ospedale per 47 pazienti oncologici denomi-
nandolo Samariterhaus, oggi intitolato a lui come Heidelberg Bergheim Altkli-
nikum.
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Nel 1879 aveva operato la prima isterectomia per via vaginale e nel 1895 aveva 
riferito per la prima volta di una mastoplastica per correggere l’asimmetria di un 
seno dopo l’exeresi di un lipoma.
Tra le molte esperienze cancerologiche non va dimenticata la di introdurre la 
radio- e la chemioterapia.
Czerny aveva pubblicato nel 1870 un articolo sul Wiener Medizinischer Wochen-
schrift descrivendo l’estirpazione della laringe su 5 cani, ed aveva sostenuto che 
solo in quel modo si poteva combattere la neoplasia.
In quell’occasione aveva usato la medesima laringe artificiale costruita da Czer-
mak nel 1859 per un paziente tracheotomizzato con stenosi laringea.
Come avrebbe testimoniato Güssenbauer, gli esperimenti di Czerny sui cani sa-
rebbero stati essenziali per indurre Billroth a fare la sua prima laringectomia su 
trentaseienne, insegnante di religione

DALY J. F., KWOK F. N., Laryngofissure and cordectomy, The Laryngoscope, 85, 
1290-1297, 1975.

DARGENT M., REDON H., LENOISE P., dalla Presse Médicale del 4,14, 1946 
sono citati da Pietrantoni nel 1958.

DE CAMPORA E., Le laringectomie parziali verticali (Laringectomia frontale 
anteriore, laringectomia fronto-laterale): Indicazioni e risultati a distanza, Acta 
Otorhinol. Ital. Suppl. 33, 11, 39-44, 1991.

DE CAMPORA E., Indicazioni alla chirurgia del cancro glottico. Le laringec-
tomie parziali verticali. Le laringectomie verticali: tecnica operatoria, Valuta-
zione multicentrica dei risultati funzionali a distanza, su Chirurgia funzionale 
della laringe: stato attuale dell’arte, relazione LXXX Congr. Naz. SIO CCF, 
Udine, 25-29 maggio, 1993 (a cura di Marco De Vincentiis), Pacini, Pisa, 1993, 
pp. 349-421.

DEDIVITIS R. A., SERTORIO C. B., PFUETZENRAITER JR E. G., Videoky-
mographic analysis of patients after frontolateral laryngectomy with sternohyoid 
muscle flap reconstruction, Acta Otorhinol. Ital., 29, 144-150, 2009.
Gli AA. descrivono un nuovo metodo d’indagine funzionale per pazienti operati 
di laringectomia frontolaterale.

* DEDO H. (The Laryngoscope, 85, 978-981, 1975) commenta la emilaringecto-
mia con grandi immagini schematiche.
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DEMALDENT J. E., PELISSE J. M., Trachéotomie, Encyclopédie Médico-
Chirurgicale, Paris, 20755 A. 10, 9-1972.
La tracheotomia sarebbe stata descritta su tavolette egiziane di 3600 anni a. C.
Nel IV e II secolo a. C. è stata praticata da Galeno e Asclepiade. Ippocrate, igno-
rando la tracheotomia, preferiva l’introduzione di una cannula in trachea attra-
verso le vie naturali.

* DENECKE H. J., Chirurgie des Kehlkopfes und der Luftröhre, pp. 313-460, su 
Die oto-rhino-laryngologischen operationen, Springer, Berlin, Göttingen, Heil-
delberg, 1952, su Gulecke N. Die allgemeine chirurgischen eingriffe am hals. Da 
Guleke N., Zenker R. in Allgemeine und spezielle chirurgische operationslehre di 
Martin Kirschner, Springer, Berlin, 1953.
A partire dalla pagina 313, dopo la descrizione della tecnica della laringoscopia 
indiretta per la polipectomia, insieme con una vasta documentazione iconografica 
per la laringoscopia diretta (elettroscopia di Brünings descritta da Lautenschlä-
ger), con gli appunti sui metodi di sospensione di Killian e di Seifert, viene inqua-
drato il tema della tracheo-broncoscopia (anestesia locale o generale curarica), 
con le diverse varianti alla introduzione strumentale, ivi compresa l’intubazione 
di O’Dwyer.
A quella della tracheotomia, fa seguito la tecnica della laringofissura con tiroto-
mia, secondo il metodo di Saint-Clair Thompson.
Quanto all’intervento di Alonso, definito «orizontale supraglottische Teilre-
sektion», le figure sembrano precedere ogni altra per la loro qualità. Il capitolo 
contiene anche le indicazioni e le illustrazioni per le operazioni frontali e fronto-
laterali di Tapia e di Leroux-Robert.
Per la emilaringectomia di Hautant, l’illustrazione annuncia la serie di grande 
effetto riguardante i passi di Gluck.
La laringectomia totale secondo Gluck-Sorensen è presentata nei particolari fon-
damentali, con il lembo cutaneo a base in alto.
Anche in questo caso la didattica per immagini appare esaustiva.
Non è da meno la descrizione del metodo di Seifert e di quello, inaspettato, di A. 
Rethi, del 1921-1922 (Zur Methode der Gluckschen Totalextirpartion des Kehl-
kopfes, Monatschrift, Ohren. Heilk., 56, 96-101, 1922).

* DE VINCENTIIS I., La chirurgia endoscopica nei tumori maligni della laringe, 
su Atti della prima giornata di laringologia, Roma 20-21 gennaio 1986, pp. 87-
99, su Suppl. al n. 11 novembre 1986 di Medicina Moderna, Editrice Primerano, 
Tipolitografia «A. P.», Via Ugo Niutta 2, Roma, a cura di Marco De Vincentiis 
(figure a schema per dimostrare le vie di approccio endoscopico con il Laser, sia 
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mediante la vaporizzazione diretta, sia attraverso la sezione della base d’impianto 
tumorale, sia per mezzo dello scollamento sottomucoso).

* DE VINCENTIIS I., TRIPODI D., JANNETTI G., FILIPO R., BISERNI A., La 
sostituzione della laringe nell’uomo, Valsalva, 47, 1-40, 1971.
Protesi di Briani (foto). Citano Kluyskens oltre a Serafini e Ogura.
Protesi di dacron di De Vincentiis (figura a p. 28).
Immagini a colori. Insuccesso dopo 40 giorni (citato anche da Serafini 1998).

DE VINCENTIIS M., Le laringectomie sub-totali, pp. 119-148, su Marco De 
Vincentiis, Atti della prima giornata di laringologia, Roma 20-21 gennaio 1986, 
Suppl. al n. 11 novembre 1986 di Medicina Moderna Editrice Primerano, Tipoli-
tografia «A.P.», Via Ugo Niutta 2, Roma.
Cita Labayle, Leroux-Robert, Piquet e Serafini (su revue de Portmann 93, 1972, 
pp. 23-38).

DE VINCENTIIS M., Linea guida sul «Cancro della Laringe», su «Argomenti di 
Acta Otorhinolaryngologica Italica», 2, 33-49, 2008.
I paragrafi riguardano in riassunto i seguenti argomenti:

 - Storia Naturale.
 - Tumore primitivo. La valutazione appropriata dello stadio del t.p. è stretta-

mente connessa sia con la terapia che con la riabilitazione funzionale.
 - Metastasi laterocervicali. Problema delle recidive regionali e delle metastasi 

a distanza.
 - Metastasi a distanza. Polmone (45%), ossa (27%), fegato (11%).
 - Secondi tumori (3%).
 - Iter diagnostico. Anamnesi, esame obiettivo generale, esame obiettivo loco-

regionale, diagnostica patologica, diagnostica per immagini.
 -  Ricerca di eventuali metastasi a distanza e/o seconde neoplasie (TC e PET).
 - Classificazione cTNM (UICC, AJCC, 2002)e pTNM.
 - Iter terapeutico. Concetti generali.
 - Lesioni precancerose (LIN I-III, carcinoma in situ).
 - Carcinoma glottico in stadio precoce (T1-T2/N0).

Laser, radioterapia o laringectomia subtotale. Buona prognosi.
Eventuale chemioterapia neo-adiuvante cisplatino, pre-chirurgica (anche endo-
scopica). Non sembra accettabile il concetto del superamento della laringofissura 
verticale, come incentivo potenziale alla diffusione extralaringea.

 - Carcinoma glottico in stadio avanzato T3, T4.
Tracheo-ioido-pessia / tracheo-ioido-epiglotto-pessia.



47

Appunti storici sulla clinica del cancro laringeo

Laringectomia totale nel 20% dei casi.
Recidive peristomali probabili nei casi con estensione sottoglottica e con adeno-
patie neoplastiche paratracheali.

 - Carcinoma sopraglottico.
T1 Laser CO2 / T2 radioterapia, laringectomia sopracricoidea, Laser.
T3 Chirurgia conservativa / la radiochemoterapia in contemporanea con il cetuxi-
mab (Anticorpo monoclonale anti EGFR radiosensibilizzante).
T4 laringectomia totale.

 - Carcinoma sottoglottico.
 - Trattamento dei carcinomi recidivanti.
 - Percorsi diagnostici.
 - Percorsi terapeutici.
 - Radioterapia: indicazioni terapeutiche generali.

In T1 e T2 si può indifferentemente trattare con chirurgia o radioterapia.
Frequente l’indicazione alla RT postoperatoria dopo la chirurgia demolitiva.
Note di tecnica radioterapia (da 50- a 70 Gy come dosi prescritte nei diversi 
campi e per diverse situazioni patologiche).
Gray (dal nome del fisico inglese William) indica la dose assorbita di qualsiasi 
radiazione ionizzante che cede un J di energia per ogni chilogrammo di materia 
attraversata. Un gray corrisponde ad un j/kg.
Il termine Gy sostituisce la sigla rad.
J= simbolo del joule (107 erg ovvero 0, 2388 calorie).

 - Radioterapia postoperatoria.
 - Chemioterapia.
 - Carcinomi localmente avanzati operabili.
 - “ “ “ inoperabili.
 - Carcinomi recidivi o metastatici.
 - Follow-up.
 - Consenso informato.

DIONIS P., Cours d’operations de chirurgie demontrées au jardins royal par M. 
Dionis, premier Chirurgien de seues Mesdames les Dauphines, et Maitre Chirur-
gien Juré à Paris, Laurent D’Houry, Paris M.DCC.XVI.
Alla p. 402, citando Fabricius (Fabrizi D’Aquapendente n.d.r.), alla figura XXIX 
chiama broncotomia la tracheotomia, ovvero une petite ouverture entre deux an-
neaux de la trachée artère pour donner entrée & issue à l’air…

* DUPLAY S., RECLUS P., Trattato di chirurgia, Vol. V (parte I), Unione Tipo-
grafico- Editrice, Torino, 1896, (traduzione di Novaro F. G.). Il capitolo Tumori 
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della laringe e della trachea, si estende dalla pag. 166 alla 203. Le illustrazioni, 
riguardanti i tumori della laringe, si riferiscono, con 3 esemplari, alla laringecto-
mia. Vengono citati nel testo e nelle note i lavori di Albers, di Czerny, di Patrich, 
di Watson, oltreché di Billroth. Insieme con la citazione di Hermantier (1876), 
di Hahn (1885), del cremonese Salomoni (1886), di Pinçonnat, oltreché dei russi 
Voskresenky e Praxin, ambedue di Pietroburgo, un grande rilievo è stato attribu-
ito alla descrizione del metodo di Périer. Curioso il ricorso alla cannula tracheale 
di Trendelemburg, fornita di un manicotto gonfiabile di gomma per occludere 
ermeticamente la trachea.
Périer nella fig. 150 mostra la conclusione dell’intervento con l’istituzione di un 
faringostoma.
Quanto ai risultati, su 51 operati di intervento radicale, 16 erano deceduti durante 
l’operazione e su 17 erano state constatate recidive. Era stato Butlin, nel 1890, a de-
cidere di considerare guariti solo i pazienti trovati immuni da recidiva dopo 3 anni.

* DUPLAY S., ROCHARD E., DEMOULIN A., Manuel de diagnostic chirurgi-
cale, Doin, Paris, 1904.
Il paragrafo sul cancro della laringe si trova a p. 323, quello sull’anatomia del 
collo con due figure a p. 281, quello sulla topografia del cranio a p. 81.
Uno schema del faciale appare a p. 181 con la topografia della faccia a p. 184. La 
regione sterno mastoidea è descritta alle pp. 288-289.

DZWIERZYNSKI W. W., REES R. S., Cancer of the larynx, su Mastery of Plastic 
and Reconstructive Surgery di Cohen M., Cap. 72, pp 1008-1017, Little, Brown 
and Company, Boston, New York, Toronto, London 1994.

* EDWARDS N., Postlaryngectomy vocal rehabilitation using expired air and 
external fistola method, The Laryngoscope 85, 690-699, 1975 (Schemi).

* ESMARCH (von) F., KOWALZIG E., Chirurgische technik, Lipsius & Tischer, 
Kiel, Leipzig, 1892/1899.
Nel suo vorwort Esmarch, nel dicembre 1891, scriveva: «io desidero ricordare 
anche il mio Mitarbeiter Dr. E. Kowalzig che mi è stato spesso behilflich (behül-
flich – di aiuto) in questo lavoro… e anche perchè in grande parte ha firmato le 
illustrazioni».
Tracheotomia a p. 158: a p. 164 Die extirpation des Kehlkopfs (una figura della 
anatomia del collo).
Esmarch e Kowalzig riconoscono a Czerny il merito di di avere indicato, nel 
1870, a Billroth, il modo per eseguire la laringectomia nell’uomo.
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Illustrano la cannula fonetica (kunstliche Kehlkopf) di Güssenbauer e di Julius 
Wolff (p. 167).

FABRIZI D’AQUAPENDENTE GIROLAMO, Hieronymi Fabricii ab Aquapen-
dente Medico-Chirurgorum toto orbe praeclarissimi Anatomie, et Chirurgiae in 
celeberrimo patavino lyceo Professoris supraordinarii Opera Chirurgica in Pen-
tateuchum, et operationes chirurgicas distinta, Matthaei de Cadorinis, Patavini 
M.DC.LXVI.
Sulla tracheotomia, alla p. 232, scrive: secanda est ubi suffocationis periculum 
imminente, et alia rimedia non conferunt… aspera arteria…

FELISATI D., I cento anni della otorinolaringoiatria italiana, Giunti, Prato, 
1992.

* FELISATI D., Patologia del collo. Diagnosi e terapia, ghedini, Milano, 1990.
Con ammirevole sincretismo epistemologico, alla guida di più di settanta esperti 
della materia, Dino Felisati è riuscito a riunire in modo esemplare, in 51 capitoli, 
l’immensa mole di cognizioni necessarie per la moderna conoscenza dei poli-
morfi momenti clinici osservabili nel territorio del collo.
Merita sottolineare il capitolo 27 (Calearo C., Menzio P.), che riguarda ed illustra
estesamente le neoplasie laringee maligne.
Nel capitolo successivo, Italo Serafini ha descritto la chirurgia riabilitativa della 
crico- ioido-pessia e della crico-ioido-epiglotto-pessia, senza trascurare gli op-
portuni riferimenti alla protesi di Güssenbauer, unitamente ai più precisi chiari-
menti sulla fistola fonatoria di Briani, di Asai, di Komorn, di Staffieri, di Bonelli, 
di Blom-Singer e di Bet.
Giovanni Motta e coll., nel capitolo 29, hanno lasciato i dati fondamentali sull’im-
piego del laser CO2.
Italo De Vincentiis e coll., nel capitolo 34, si sono dedicati alla tecnica di chiusura 
dei faringostomi.

FELISATI D., SPERATI G., Pazienti celebri. Malati O. R. L. nella storia e 
nell’arte, Mengotti, Genova, 2008 (di Rosario Marchese-Ragona e Alberto Staf-
fieri, Giacomo Puccini (1858-1924). Gli ultimi giorni di un grande compositore, 
pp. 245-258).

* FERNANDEZ-ROLDAN DEL CANIZO, GOMEZ-GONZALES J. L., DEL 
CANINO ALVAREZ A., Quelques modifications chirurgicales realizées par nous 
mêmes a la technique de Staffieri, Cahiers d’Oto rhino laryngol., 12, 875-882, 1977.
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Tre schemi. L’incisione della mucosa faringea deve essere trasversale invece che 
verticale come nella Staffieri, per la creazione di un lembo funzionante da neo-
epiglottide.
Rievoca Serafini che avrebbe ripetuto la tecnica di Foederl.

FINI-STORCHI O. e Altri, Coinvolgimento neoplastico della commessura 
anteriore, pp. 357-363, su Chirurgia funzionale della laringe: stato attuale 
dell’arte, di Marco De Vincentiis, Rel. LXXX Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia cervico-facciale, Udine, 25-29 
maggio 1993.

FIORELLA R., DI NICOLA V., FIORELLA M. L., RUSSO C., «Conditional» 
neck dissection in management of laryngeal carcinoma, Acta Otorhinol. Ital., 26, 
356-359, 2006.
A parere degli Autori, in presenza di linfonodi palpabili, è obbligatoria la disse-
zione del collo, mentre non sembra esserlo nei pazienti portatori di cancro larin-
geo N 0.
Nei tumori sopraglottici di una sola emilaringe, o di poco oltre la linea mediana, 
quando vi siano metastasi linfonodali omolaterali, il coinvolgimento dei linfo-
nodi controlaterali è molto probabile. Lo svuotamento cervicale controlaterale 
(svuotamento condizionato) dovrebbe essere eseguito solo nel caso di positività 
istologica post-operatoria dei linfonodi omolaterali.

* FISCHER G. di Hannover, ha scritto alla Sezione IV, Le malattie del collo, in 
Pitha V., Billroth Th. Enciclopedia di patologia chirurgica speciale e generale, 
compresa l’anatomia topografica, la chirurgia operatoria e fasciature con nu-
merose tavole in rame , in litografia e figure intercalate nel testo, (traduzione di 
Michele Del Monte e di Giovanni Antonelli), Pasquale e Pellerano, ed. Napoli, 
1881), pp. 385-508.
Dalla pagina 439 alla 508 descrive le ferite (cfr. trauma tracheale chiuso su Arch. 
Otolaryng. 57, 182, 1953).

FLEISCHER K., NAUMANN H. H., Akademische Lehrstätten und Lehrer der 
Oto-Rhino-Laryngologie in Deutschland im 200, Jahrhundert, Springer, Berlin, 
Heidelberg, New York, 1996.

FRAGOSO G., La cirugia del licenciado Gio Fragoso Parti Due nelle quali di 
tutte le cose che alla Cirugia appartengono, essattamente si ragiona. Tradotte 
dalla lingua Spagnola nella italiana da Baldassar Grasso alias Grassia, con 
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l’aggiunta di altri tre trattati utilissimi alla Cirugia del Secondo Gio Franoso, 
Venetia, Paolo Baglioni, M.DC.LXII.
Alla p. 27: delle parti del collo e prima della canna del polmone (castigliano 
«guarguero»). L’epigloto per onde va il mangiare al stomaco… Vi sono oltre alla 
via del mangiare… anche la trachea o arteria…
Alla p. 164: se la via della voce e dell’aria, (che è la trachea) sia nella parte 
inferiore del Collo sotto l’epigloto.
Alla p. 357 è collocato il paragrafo del Nolimetangere.

GIORDANO D., Compendio di chirurgia operatoria italiana, UTET, Unione Ti-
pografica Editrice Torinese, Torino, 1911 (riveduto da Giacomo Filippo Novaro, 
Clinica Chirurgica, Genova).
Quanto alle notizie storiche, Giordano appare insuperabile. Tra gli autori interna-
zionali moderni può essere paragonato ad Holinger F. e Willemot J.
Per quanto concerne trachea e laringe con ragguardevole precisione scrive: «La 
laringectomia non nacque in Italia…». Sembra una frase di grande rammarico, 
ma serve a metter le cose in chiaro. Tanto è vero che subito dedica largo spazio 
all’estirpazione dell’ intera laringe, pubblicata da E. Bottini nella Gazzetta delle 
Cliniche del marzo 1875, su un paziente che, dopo 21 anni, era ancora adibito al 
mestiere di corriere postale fra Intra e Miasina.
Giordano cita Caselli (Bollettino della Società Medica di Bologna, Vol. V, 1879) e 
parla di un E. Sacchi, abile nell’usare una laringe artificiale introdotta in faringe.
Novaro aveva scritto una monografia su L’estirpazione della laringe, Loescher, 
Torino, 1880.
Anche il primario chirurgo di Massa (Carrara) Orecchia C., aveva affrontato il 
tema su Rendiconti Clinici del 1892 e su Riforma Medica del 1892.

* GOODE R. I., Artificial laryngeal devices in post-laryngectomy rehabilitation, 
The Laryngoscope, 85, 677-689, 1975. Dimentica la pipa di Ticchioni R. (U. S. 
Patent n. 2, 868-876, 13 January 1959), citata da Alberto Biserni con Protesi 
fonatorie o chirurgia parziale della laringe, su De Vincentiis Marco, Atti della 
prima giornata di laringologia, Roma 20-21 gennaio 1986, pp. 195-206 su Suppl. 
al n. 11 novembre 1986 di Medicina Moderna Editrice Primerano, Tipolitografia 
«A.P.», Via Ugo Niutta 2, Roma.

GUERRIER Y., LEONARDELLI G. B., I tumori primitivi e apparente-
mente primitivi laterocervicali (Studio anatomopatologico e clinico di 
una serie di osservazioni personali), Arch. Ital. Otol. Rinol. Laringol. 81, 
1-32, 1970.
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GUERRIER Y., GUERRIER B., Les procédés de réhabilitation vocale avec trai-
tement chirurgical du cancer glotto-sous-glottique, Soc. d’oto-rhinolaryngologie 
de Bordeaux et du Sud-ouest, Bordeaux, 11-12 dicembre 1971, Chirurgie recons-
tructive du larynx, Revue Laryngol., 93, 10-20, 1972.

* GUERRIER Y., MOUNIER-KUHN P., Storia delle malattie dell’orecchio, del 
naso e della gola, I, II, III, Editemme, Milano, 1989.

GÜSSENBAUER C., Über die erste durch T. Billroth an Menschen ausgeführte 
Kehlkopf- Extirpation und die Anwendung eines kunstlichen kehlkopf, Verhaltnis 
Osterreichische Gesellschaft fur Chirurgie, 150, 187-189, 1874.

HASLINGER F. Haslinger il 23-28 agosto 1923 ha ottenuto negli Stati Uniti, il 
brevetto n. 1568732 pubblicato nel gennaio 1926 per lo strumento destinato a 
restare famoso nella tecnica della laringo-tracheo-scopia, con il titolo e la rela-
tiva illustrazione Automatically-supported device for the direct examination of 
the larynx. Il brevetto era stato pubblicato anche su Arch. Otolaryng. Vol. 9, pp. 
654, 1929, con un articolo di I. I. Alper di New York dal titolo A new laryngologic 
phantom deviced by Franz Haslinger.
Il 25 giugno 1930, il giornale Milwaukee Sentinel aveva dato notizia della pro-
posta di Haslinger per un robot utile all’insegnamento dell’endoscopia laringo-
tracheo-bronchiale.
Il titolo era volutamente impressionante: Vienna robot so human. It suffers from 
illness. Specialist’s mechanical patient with all organs of a man used in clinic: 
can die and then be restored.

HAUTANT A., Laryngectomie totale, simplification de la technique, Annales 
Otolaryng. 1934 (cit. da Portmann 1946). 

HAUTANT A., Les progrès dans le traitment du cancer intralaryngé pendant ces 
vingt-cinq dernières années, Annales Otolaryng. 1943 (riassunto di J. L. Robert 
Robin su Revue Laryngol., 67, 632-633, 1946). Hautant A. nato a Sarthe. Biogra-
fia e necrologio su Annales Otolaryng., 1946, p. 117.

* HEISTER L. (HEISTERO LORENZO), Istituzioni chirurgiche di Lorenzo Hei-
stero, Venezia, Pitteri, 1765, Tomi I e II.

Nel capitolo CII Della Broncotomia, laringotomia o sia tracheotomia, Tomo II, 
pp. 6-8.
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Tra la p. 14 e la p. 15 è inserita la tavola XXI con le seguenti spiegazioni:
La fig. 14. le lett. A. A. indicano, dove e in qual modo si dee far la ferita nella 
tracheotomia o sia laringotomia.
La fig. 15. rappresenta l’ago o sia puntarolo di ferro colla punta triangolare e 
acuminata, da usarsi per aprire l’aspera arteria.
La fig. 16. altro genere di puntarolo proposto da Dekkero: dove le lett. A.A. indi-
cano la punta;
B. B. il tubetto in cui si contiene la punta, e che si lascia nella trachea perforata.

HILGERS F. J. M. Presenta la protesi Provox (The Netherland Cancer Institute) a 
posizionamento retrogrado anche durante la laringectomia.

HOLINGER P. H., Classification and partial laryngectomy, su Cancer of the 
Head and Neck, ed. da Conley J., Butterworths, Washington, 1967, pp. 375-379.

* HOLINGER P. H., Introduction of panel on historical development of the la-
ryngectomy.
A century of progress of laryngectomies in the northern hemisphere, su Panel 
discussion, The historical development of laryngectomy, The Laryngoscope, 85, 
287-287, 1975.
Alle pp. 322-332, figure di cannula vocale di Caselli e di donna operata nel 1879.
Ritratti di Billroth, Gluck e Soerensen.
Documenti sulla storia laringologica dell’imperatore Federico III, figlio di Gu-
glielmo I, principe della corona, di 58 anni, nel 1887.
Da segnalare, come ha testimoniato J. N. Czermak, che, per quel medesimo illustre 
paziente, C. A. C. G. Gerhardt (1833-1902) aveva formulato la diagnosi di cancro 
con il solo esame laringoscopico per trasparenza diafanoscopica (Willemot e coll.).
Dopo una inutile galvano-cauterizzazzione, Morell Mackenzie (fermo nel negare 
la natura cancerosa del male), su invito della Principessa, figlia della Regina Vit-
toria d’Inghilterra, aveva eseguito una biopsia, giudicata da Virchov una verruca 
pachidermica.
Rudolph Ludwig Karl Virchow aveva purtroppo sbagliato la diagnosi istologica e 
aveva sconsigliato formalmente l’operazione.
Nel novembre, H. L. R. Schroetter-Kristelli (1837-1908), padre di Hermann, 
aveva invece affermato trattarsi di cancro, proponendo una laringectomia, che il 
Principe aveva rifiutato.
Nel 1888 si era, comunque, resa necessaria una tracheotomia per ovviare alla 
stenosi respiratoria.
L’intervento era stato eseguito l’8 febbraio in anestesia cloroformica.
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Alle pagine 117-119, del volume III della Storia delle malattie dell’orecchio, del 
naso e della gola, la figura riportata da Guerrier e Mounier-Kuhn P. nel 1989, 
rappresenta una accurata messa a punto del tragico episodio.
Alla morte di Guglielmo I, un mese dopo, Federico III aveva ereditato la corona; 
ma a causa delle gravi complicanze subentrate, e cioè, delle metastasi e della pol-
monite gangrenosa, era spirato il 15 giugno 1888, lasciando il regno a Guglielmo 
II.
H. W. Waldeyer aveva esaminato l’espettorato mettendo in evidenza cellule can-
cerose. Allora era ancora viva la polemica sull’opportunità della biopsia temuta 
come causa del progredire del cancro.
Di grande interesse la pagina 325 sulla laringectomia, considerata ancora peri-
colosa.
Chiari O. a Vienna era stato fin dall’inizio per la totale e contro la parziale (Feli-
sati e Sperati).

* HUETER C., Tracheotomia e laringotomia, in Pitha V., Billroth Th. Enciclo-
pedia di patologia chirurgica speciale e generale, compresa l’anatomia topogra-
fica, la chirurgia operatoria e fasciature con numerose tavole in rame, in litogra-
fia e figure intercalate nel testo, (traduzione di Michele Del Monte e di Giovanni 
Antonelli), Pasquale e Pellerano ed., Napoli, 1881) pp. 574-659.
In questo settore dell’opera monumentale dei due celebri viennesi Pitha e Bill-
roth, sono riprodotte le figure di strumenti endotracheali (Fig. 1 a p. 585 e fig. 2 a 
p. 586), nonché gli schemi della tracheotomia a p. 609, con uncino e metodo del 
filo tracheale di contenzione di Bardeleben ed anche, alle pp. 621-623, le imma-
gini di alcune antiche cannule tracheali.
A p. 643 è incluso il paragrafo della laringotomia (tirotomia). Sono riportati 33 
casi con due decessi.

JACKSON Ch., Endoscopie et chirurgie du larynx, Doin, Paris, 1923.
Jackson Ch. (1865-1958) ha propugnato, oltre al resto, l’anestesia eterea per la 
broncoscopia. Aveva proposto l’illuminazione distale dello strumentario endo-
scopico adoperando ingegnosamente le prime lampadine miniaturizzate create a 
New York da Maxeinhorn (Willemot).2

JEMMI C., TROMBINI C., La deglutizione dei laringectomizzati: Studio Roen-
tgencinematografico) su pp. 62-87 di Il problema medico- sociale dei laringec-

2 Necrologio di C. M. Norris su Arch. Otolaryng, 73, 149-150, 1961, per la morte
di Jackson Ch. L. nato il 19 agosto 1900 e morto il 13 gennaio 1961.
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tomizzati, Atti del Convegno di Reggio Emilia 11 giugno 1967, Suppl. LII Arch. 
Ital. Otol. Rinol. Laringol.
Immagini dimostrative e buone annotazioni bibliografiche sulla deglutizione nor-
male fisiologica ecc.
Viene rilevata l’azione del fascio cricofaringeo per impedire il rigurgito dall’eso-
fago in faringe. Gli AA. usano il termine tratto faringo-esofageo, e pinza crico-
faringea di Jackson Ch. L. (1900-1961).
La Radiocinematografia è stata introdotta per primo da Janker e coll. nel 1952, 
con l’intensificazione di brillanza per la luminosità.
Motta, Prefazio e Acciari, nel 1960, hanno studiato la deglutizione nei laringec-
tomizzati.

KILLIAN G., Die schewelaryngoskopie und ihre praktische Verwendung, Urban 
und Schwarzenberg, Berlin, 1920.
Si tratta di uno dei primi documenti sulla tecnica di laringoscopia in sospensione.

KIRCHNER J. A., MOM M. L., The anterior commessure technique of partial la-
ryngectomy: clinical and laboratory observations, The Laryngoscope, 85, 1308-
1317, 1975.
Schema di inserzione commessurale della protesi «keel» di Mc Naught.

KLEINSASSER O., Microlaringoscopia e microchirurgia endolaringea, Leo-
nardo Ed. Scientifiche, Roma, 1969.

KLUYSKENS 1969, cit. da De Vincentiis e da Serafini 1998.
Tucker su The Laryngoscope fa il punto sul problema del trapianto laringeo (85, 
787, 1975).

* KÖNIG W., Malattie della parte inferiore della faringe e dell’esofago, in Pitha 
V., Billroth Th. Enciclopedia di patologia chirurgica speciale e generale, com-
presa l’anatomia topografica, la chirurgia operatoria e fasciature con numerose 
tavole in rame, in litografia e figure intercalate nel testo, (traduzione di Michele 
Del Monte e di Giovanni Antonelli), Pasquale e Pellerano ed., Napoli, 1881), pp. 
510-572 (a pagina 552 il capitolo sui corpi estranei).

LABAYLE J., Arch. Ital. Otol., 81, 365-376, 1970.

LABAYLE J., La laringectomie totale reconstructive, Revue Laryngol., 93, 69-
77, 1972. Illustrato con piccoli schemi.
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LANGENBECK B. R. K. (1810-1887). Successore di Dieffenbach J. F. a la Cha-
rité di Berlino, si era specializzato in chirurgia di guerra. Può essere definito il 
padre della Residenza, ovvero dell’istituzione che permetteva ai giovani laureati 
di ingrandire, giorno per giorno, la loro importanza nella mansione chirurgica. 
Come consuetudine di Billroth, gli allievi erano considerati dei colleghi. Una 
biografia di Langenbeck è stata scritta su Plastic and Reconstructive Surgery del 
1969 da Robert Goldwyn per dimostrarne la vasta competenza, non soltanto, nel 
ramo oftalmologico e microbiologico, ma anche in quello della chirurgia plastica 
palatale e in quella laringea, con una tecnica di estirpazione totale della laringe 
unitamente all’osso ioide, a parte della lingua, della faringe e dell’esofago.

* LAURENS G., AUBRY M., LEMARIEY A., Precis d’oto-rhino-laryngologie, 
Masson, Paris, 1940, figure a p. 1077, 1079, 1085, 1086/87, metodo di Hautant, 
emilaringectomia.

* LAURENT O., Anatomia clinica. Terapia Chirurgica e Tecnica operatoria, Vol. 
I e II, (Ospedale Saint Jean a Bruxelles), Vallardi, Milano, 1923 (Tradotto da 
Fabrizio Padula, clinico chirurgo a Napoli, allievo di G. Romiti e avo di Ernesto 
Padula, attuale chirurgo maxillo-facciale a Vicenza).
Il volume contiene anche alcune stampe sulla laringectomia totale.

* LEDERMAN M., «Panel discussion.The historical development of laryngec-
tomy». History of the radioteharpy in the treatment of cancer of the larynx 1896-
1930, The Laryngoscope, 85, 333-353, 1975.
Radioterapia e figure tragiche! Penetrazione nella laringe p. 342, Bruxelles 1923, 
Ledoux. Gradenigo e Mackenzie in bibliografia.
Finzi nel 1909 sarebbe stato il primo ad usare le applicazioni esterne di radium (p. 
349), servendosi di tubi di radon da 50 mg, sui due lati della laringe.

* LEONARDELLI G. B., PIZZETTI F., I tumori rari della laringe, Ed. DECA, 
Milano, 1970 (in memoria di Luigi Pietrantoni, scomparso nel 1960).
Accurata analisi istologica delle diverse categorie di tumori benigni e maligni.
Illustrazioni con radiografie del il contorno sottoglottico e fotografie del pezzo 
anatomico dopo la laringectomia (cfr. Serafini 1993).

* LEONARDELLI G. B., Riflessioni anatomopatologiche per la chirurgia fun-
zionale del carcinoma della laringe, Tumori, 60, 455-466, 1974 (con figure ana-
tomo-patologiche del procedere del cancro laringeo).



57

Appunti storici sulla clinica del cancro laringeo

* LEROUX L. e Altri, La pharyngo-laryngectomie partielle latérale pour les 
cancers du sinus piriforme,  Annales Otolaryng. 67, 576-584, 1950 (con figure).

* LEROUX-ROBERT J., Les épithéliomas intralaryngés, Doin, Paris, 1936 
(Moulounguet e Leroux Robert, Épithélioma atypique du larynx à cellules fusi-
formes, Annales Otolaryng. 1933, p. 1257, cit. da Canuyt; Leroux-Robert 1937, 
cit. da Portmann e da Piquet e coll.).

LEROUX-ROBERT J., Étude statistique de 250 cas personnels de chirurgie la-
ringée, Annales Otolaryng. 65, 548-550, 1948.
I tumori ventricolari e sottoglottici sono di pertinenza terapeutica della chirurgia; 
i cancri vestibolari possono essere trattati con la sola terapia radiante. I cancri 
cordali o glottici possono giovarsi sia della chirurgia che della radioterapia.

LEROUX-ROBERT J., ENNUYER A.,   Cancer du sinus piriforme, Classifica-
tion anatomo-clinique. Modes de traitements radiothérapiques et radio-chirurgi-
caux. Résultats, Arnette, Paris, L° Cong Franç.ORL, Paris, octobre 1952 (Tabelle 
delle modalità terapeutiche con correzione manuale a inchiostro).  

LEROUX-ROBERT J., Indications for radical surgery. Partial surgery, radio-
therapy and combined surgery and radiotherapy for cancer of the larynx and 
hypopharynx, Annales Otolaryng., 65, 137-153, 1956.

LEROUX-ROBERT J., Tumeurs amyloides du larynx, Annales Otolaryng., 79, 
249-270, 1962.

LEROUX-ROBERT J., Bases anatomo-chirurgicales et carcinologiques des 
techniques d’éxerèse fonctionelle dans le cancer du larynx, Tumori, 60, 479-488, 
1974. (Leroux-Robert è citato da Portmann nel 1946 e da Pietrantoni nel 1958).
LEROUX-ROBERT J., LOBEL B., BEAUVILLAIN Cl., Cancers de la portion 
mobile de la langue. Étude statistique de 215 cas personnels traités depuis plus 
de cinq ans, Annales Otolaryng., 87, 519-530, 1970.

LEROUX-ROBERT J., Melanomes, Annales Otolaryng., 87, 129, 1970.

LEROUX- ROBERT J.,  Cancer du larynx. Radiothérapie et classification TNM, 
Annales Otolaryng., 87, 223-223, 1970.

LEROX-ROBERT J., Cylindromes, Annales Otolaryng., 87, 713-719, 1970.
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LEROUX-ROBERT J.,  La laryngectomie horizontale sus-glottique,  Tumori, 60, 
507-510, 1974.

LEROUX-ROBERT J., Étude statistique de 620 carcinomes laryngés da la re-
gion glottique opérés personellement depuis plus de cinq ans (1955-1960), An-
nales Otolaryng., 91, 445-458, 1974.
Per Leroux-Robert J. vedi anche su Enciclopédie Médico-Chirurgicale, Paris, 
20710 A 10, 1966.

* LUCIONI M., Dissezione del collo, Leva, Sesto San Giovanni, Milano, 1994, 
(Prefazione storica di I. Serafini). Il testo-atlante si distingue per l’alto valore di-
dattico, promosso dalla singolare qualità delle preziose illustrazioni, offerte come 
immagini policrome per ognuna delle fasi antropotomiche considerate.

* MALGAIGNE J. F., Manuel de médecine opératoire fondée sur l’anatomie 
normale et l’anatomie pathologique, Dumont, Bruxelles, 1834, pp. 345-359 (se-
curité, semplicité, célérité), Chapitre V, Opérations qui se pratiquent sur le cou.
Descrizione della anatomia chirurgica per ogni intervento.
§ I Voies aériennes. Cathétérisme… par le nez (Procédé de Desault), par la 
bouche (Procédé de Chaussier) (tavola 1) avec le tube laryngien en argent.

§ II Procedimento di Lisfranc per l’edema della glottide (via transorale).
§ III Broncotomia (si intende una operazione praticata sulla trachea o sulla la-
ringe). Descrizione della anatomia chirurgica e della crico-tracheotomia con in-
serzione di cannula metallica.
Velpeau incideva i primi quattro anelli tracheali e suggeriva di rimuoverne una 
parte; Boyes eseguiva una crico-tracheotomia; Desault procedeva con una larin-
gotomia dall’osso ioide alla cricoide.
Malgaigne eseguiva una laringotomia sottoioidea, incidendo a livello del bordo in-
feriore dell’osso ioide. Continuava con una incisione trasversale della membrana 
tiro-ioidea, per arrivare all’epiglottide e penetrare così all’interno della laringe.
La incisione di Vicq d’Azyr sulla membrana crico-tiroidea, aveva il difetto di 
offrire uno spazio troppo limitato.

MALPIGHI Marcello, Marcelli Malpigli philosophi et medici bononiensis e so-
cietate regia londinensi opera postuma, Amstelodami, Georgium Gallet, M.DC.
XCVIII.
Malpigli ha istituito l’uso della luce riflessa per il microscopio. Ha molto proba-
bilmente scoperto i globuli rossi, studiando la struttura dell’alveolo polmonare.
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MARCOTULLIO D., Anatomia topografica della laringe: classificazione 
U.I.C.C., pp. 31-42, su Marco De Vincentiis Atti della prima giornata di larin-
gologia, Roma 20-21, gennaio 1986, Suppl. al n. 11 novembre 1986 di Medicina 
Moderna, Editrice Primerano, Tipolitografia «A. P.», Via Ugo Niutta 2, Roma.

* MARTIN H., Surgery of head and neck tumors, Cassell, London, 1957 (Hoe-
ber, Harper, New-York, 1958). Martin H. è l’ideatore del procedimento denominato 
commando, con il significato di svuotamento latero-cervicale combinato con tu-
mori primitivi della lingua, della gengiva, della tonsilla, della faringe e della laringe 
(cfr. Alajmo E., 1964). Nel capitolo 21 sono trattate le operazioni sulla laringe.
MARULLO T., CARLUCCIO F., Laringectomia funzionale sottopericondrale: glot-
tectomie e glottectomie allargate per eviscerazione sottopericondrale, relaz. LXXX 
Congr. Naz. SIO CCF, Udine, 25-29 maggio, 1993, a cura di Marco De Vincentiis.
Marullo T. e coll. indicano una nuova tecnica dissettiva della laringectomia oriz-
zontale.

MERCURIALE G., Hieronymi Mercurialis. Variarum Lectionum, in medicinae 
scriptoribus & aliis, Libri sex. Ab autore aucti et recogniti. Quibus adiecta sunt 
capita sex antea nunquam edita. Cum indicibus curiosissimis, Apud Iuntas, Ve-
netiis, 1588, p. 59, Lectionum liber III.
Alle pagine 59 (Cap. V.), 118 bis e 119 (Cap. IX), il termine aspera arteria  indica 
la trachea, mentre si manifesta (con riferimenti in lingua greca a Ippocrate e a 
Galeno) una chiara polemica sui rapporti tra polmoni e bronchi oltre che sulla 
struttura dell’aorta (de ulcerata pulmonis arteria).

MICHELI-PELLEGRINI V., Il corso superiore di terapia cancerologia cervico-
facciale nell’Istituto «Goustave Roussy» di Parigi, Boll. Mal. Orecchio Gola 
Naso, 72, 129-1954. (Preceduto da un discorso inaugurale del Prof. Huguenin).
Tecnica di Huet per la regione epiglottica con svuotamento della loggia tiro-io-
epiglottica, e rimozione dell’osso ioide. Per i tumori sopraglottici viene usata la 
laringectomia parziale frontale.

MICHELI-PELLEGRINI V., La cancerologia O. R. L. e cervico-maxillo-facciale 
nella Fondazione Curie di Parigi, Boll. Mal. Orecchio Gola Naso 73, 376-414, 
1955 (con figure).
Riporta le conclusioni delle lezioni di J. Leroux-Robert e A. Ennuyer (Annales Oto-
laryng. 68, 617, 1951) sulle neoplasie maligne del massiccio facciale (chirurgia e 
roentgenterapia), del cavo rinofaringeo, della tonsilla, del velo palatino, dell’ipofa-
ringe e laringe (dimostrazioni chirurgiche di Leroux-Robert) e dell’orecchio.
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MICHELI-PELLEGRINI V., Contributo allo studio dei traumatismi chiusi della 
laringe, Boll. Malattie Orecchio Gola Naso 76, 397-402, 1958.

MICHELI-PELLEGRINI V., FINI-STORCHI O., A proposito dell’innerva-
zione ricorrenziale del muscolo cricofaringeo e della sua importanza nella 
fonazione dei laringectomizzati, Boll. Mal. Orecchio, Gola Naso 77, 100-121, 
1959.
L’esofago come serbatoio d’aria o polmone vicario, agisce sinergicamente con 
l’ipofaringe, a sua volta fattasi elemento coordinatore del rifornimento di aria 
nell’esofago. Descrizione della voce «faringea».

MICHELI-PELLEGRINI V., BOLLETTI A., L’anestesia generale negli esami 
tracheo-broncoscopici, Boll. Mal. Orecchio, Gola, Naso, 80, 103-115, 1962.

* MICHELI-PELLEGRINI V., FRANCESCONI G., Laringectomia e faringo-
stomi dopo cobaltoterapia, Boll. Mal. Orecchio Gola Naso, 81, 128-163, 1963.

* MICHELI-PELLEGRINI V., A proposito di un caso di faringostoma di rara 
osservazione Boll. Mal. Orcecchio Gola Naso, 85, 168-183, 1967, secondo se-
mestre.

* MICHELI-PELLEGRINI V., FINI-STORCHI O., La voce senza laringe, Ass. 
Italiana Laringectomizzati, Piazza Bertarelli, Milano, 1970.
Mentre Luchsinger (1952), e Damsté (1958) sostengono la priorità di Watson di 
Edinburgo nel 1865, viceversa, si ritiene generalmente sia stato Teodoro Billroth 
a operare la prima laringo-amputazione nel 1872 o nel 1873 (cfr. Holinger).
In Italia, secondo Pricolo, il primo intervento di questo tipo sarebbe stato eseguito 
da Caselli, a Reggio Emilia, nel 1872.
Erigmofonia: differenza con la voce faringea e similitudine sonora con la erutta-
zione gastrica incontrollabile ed esauribile.
Per muscolo cricofaringeo (p. 19), Valsalva aveva indicato, nel 1717, le fibre mu-
scolari ipofaringee più orizzontali, originate dalla cartilagine cricoide (cfr. Bofen-
kamps B. 1956; Dey e Kirschner, 1961).
Killian nel 1908 usa la dizione «bocca dell’esofago» e Jackson Ch., nel 1914, 
parla di pinza crico-faringea.
Schemi e foto di pazienti che si esercitano con la labiovibrazione.

MICHELI-PELLEGRINI V., Le laringectomie parziali verticali, (in «Discussioni 
coordinate» da Roberto Molinari) su Tumori 60, 599- 599, 1973 (riassunto).
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* MICHELI-PELLEGRINI V., Il nervo faciale periferico esocranico e i problemi 
dell’elettrodiagnosi, La Garangola, Padova, 2002.3

MILLER D., Cryosurgery as a modality in the treatment of carcinoma of the la-
rynx, The Laryngoscope, 85, 1281-1285, 1975.
Contributo alla conoscenza di una tecnica suscettibile di molte critiche.

MONTEGGIA G. B., Istituzioni chirurgiche, Gaspare Truffi, Milano, 1829-1833.
Volume Secondo
Capitolo XIV (p. 62).
Tumori carnosi, adiposi ecc. (Sarcomi).
Capitolo XV (p. 72).
Scirro e cancro.
La predisposizione occulta per queste malattie (p. 76) dicesi diatesi cancerosa 
seguita dalla cachessia cancerosa. Oppio e morfina (p. 91).
Volume Quinto
Si apre con la citazione latina di Baglivi dal De Praxis Medica lib. I:
Non in humani profecto ingenii acumine sita est, quam diligens, et accurata, et 
sagax notatio naturae, atque animadversio peperit; sed potius variis cuiusque 
aetatis doctorum laboribus coacervata sapientia dicenda est, hominumque mul-
torum mens in unum quasi collecta.

3 Nell’anno 1955, un Roentgenfilm, realizzato da V. Micheli-Pellegrini, con M. Teramo
(Prof. Valdoni, Roma) e G. Ragaglini (Prof. Turano, Firenze), per iniziativa del Prof. Simonetta (Firenze) sulla 
voce a-laringea, era stato proiettato ed illustrato sia nell’Istituto Roussy che al Congresso Francese di Otorino-
laringologia del 17-22 ottobre 1955 (cfr. Revue Laryngol. Otol. Rhinol. de Portmann 77, 352, 1956 La voix sans 
larynx. Observations radio-cinématographiques).
Il testo, era stato pubblicato sul Nuntius radiologicus. Vol. XXII del febbraio 1956, («Ulteriori ricerche rongen-
cinematografiche nello studio della fonazione dei laringectomizzati»).
Dati tecnici secondo Janker.
Paziente davanti ad uno schermo fluorescente che riflette l’immagine di uno specchio opportunamente orientato 
rispetto all’obbiettivo di una macchina da ripresa cinematografica che registra le immagini ad una frequenza 
prescelta (24 fotogrammi al secondo), per ottenere la sincronizzazione sonora.
Dati della ripresa cinematografica:
D.F. (distanza focale) cm 85.
Settore 0,20, kV 120, mA. 1008. Tempo intercorrente tra un fotogramma e l’altro 4.16/ 100 di secondo.
Pellicola Agfa e Ferrania.
Macchina da ripresa Askania Werke con ottica 1/0,85.
Complesso cinematografico opportunamente sincronizzato col tubo roentgen a griglia, ad anodo rotante.
Ripresa sonora realizzata con magnetofono a partenza sincrona con le riprese cinematografiche.
Studio del film con proiezioni «ad anello» per la visione d’insieme dei fenomeni morfo-dinamici (in seguito il 
termine «morfodinamico» è stato destinato da V. Micheli-Pellegrini ad indicare le modificazioni morfologiche 
ottenute con la chirurgia plastica), per colpire il maggior numero possibile di dettagli cinetici. Visione statica 
con un proiettore di Teramo per osservazione singola o contemporanea di 4 fotogrammi, ai fini di una analisi 
comparativa.
Ingrandimento delle immagini per le tre fasi, (riposo, assunzione aria con due momenti,
fonazione con variazione della grandezza della cavità ipofaringea).
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Capitolo VII
Mali della gola.
p. 180. Tracheotomia o broncotomia.
p. 181. Laringotomia (intercrico-tiroidea) di Fourcroy e Vicq d’Azyr.

MONTGOMERY W. W. utilizza il suo tubo per le stenosi sottoglottiche (cfr. 
Marco De Vincentiis, 1993 p. 185). Cfr. Subglottid stenosis, Intern. Surg. 67, 
199-207, 1982.

MORGENSTEIN K. M.,  Treatment of the fractured larynx, Use a new grafting 
technique, Arch. Otolaryng., 101, 157- 159, 1975.

* MOTTA G., Il laser a CO2 nella chirurgia endoscopica della laringe, Rela-
zione al LXXXVIII Congresso Nazionale della SIO CCF, Genova, 23-26 mag-
gio, 2001.
Dopo il consolidamento dell’esperienza testimoniata con il volume Il laser 
a CO2 nella microchirurgia laringea (Ghedini, Milano, 1983) e con la do-
cumentazione pubblicata nel 1990 e nel 1993, l’opera conclusa da Giovanni 
Motta sembra raggiungere il suo apogeo con questo testo, che, oltre all’arric-
chimento dei contributi di E. De Campora, di I. Serafini, di M. De Vincentiis, 
di M. Maurizi e di molti Altri elencati nella presentazione, viene integrato da 
un lussuoso Atlante Iconografico, di un valore didattico difficilmente supera-
bile.

NEGUS V. E., The mechanism of the larynx, London, William Heinmann, 1929, 
p. 246.
Uno dei più completi testi di anatomo-fisiologia laringea pubblicato dall’emi-
nente chirurgo del King’s College Hospital di Londra.
Negus ha considerato necessaria la precisa conoscenza della anatomia comparata 
laringea per completare l’evoluzione delle tecniche chirurgiche.

OGURA J. H. The Laryngoscope, 65, 867-871, 1955 (con Bello J. A., 1952).

OGURA J. H., Supraglottid subtotal laryngectomy and radical neck dissection 
for carcinoma of the epiglottis, The Laryngoscope, 68, 983-1003, 1958.

OGURA J., H., MALLEN R., Conservation surgery for cancer of the epiglotti 
and hypopharinx, pp. 407-422 su Conley, 1967 (Ogura è citato fino dal 1955 su 
The Laryngoscope, Vol. 65, p. 867).
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OGURA J. H., SESSION D. G., SPECTOR G. The Laryngoscope, 85, 1522-
1529, 1975, (con bibliografia di Ogura). Classificazione TNM.

* OGURA J. H., Voice rehabilitation following blunt trauma to the larynx, The 
Laryngoscope, 85, 181-185, 1975 (con figure per la tecnica di reposizione delle 
aritenoidi).

OGURA J. H., Supraglottic carcinoma with extension to the arytenoid, The 
Laryngoscope, 85, 1327-1331, 1975. Bibliografia di Ogura.

PAZZINI A., Storia dell’arte sanitaria dalle origini ad oggi, Vol. I e II, Minerva 
Medica, Torino, 1973/1974.

PELLINI R., MANCIOCCO V., SPRIANO G., Functional outcome of su-
pracricoid partial laryngectomy with cricohyoidopexy: radiation failure vs 
previously untreated cases, Arch. Otolaryng., 132, 1221-1225, 2006. Gli Au-
tori hanno partecipato alla elaborazione del testo sulle Linee guida sul can-
cro della laringe pubblicate su Acta Otorhinol. Italica, Vol. 2, p. 33-49, n. 4, 
dicembre 2008.

PIETRANTONI L., Le problème des métastases ganglionnaires du cancer du 
larynx,  Revue Laryngol., 79. 633-658, 1958.

* PINEL J., TROTOUX J., BEUTTER P., Laryngectomie totale avec reconstruc-
tion d’une néoglotte phonatorie. Technique de Staffieri, Annales Otolaryng., 93, 
209-216, 1976.
Contiene una revisione storica (Soc. Laryngol. Hopit. Paris, 21 aprile 1975) e una 
serie di figure schematiche.

* PIQUET J., DUCROCQ R., La laryngectomie élargie, Revue Laryngol., 67, 
637-649, 1946, (con figure).
La mortalità operatoria e i risultati a distanza delle laringectomie totali sono mo-
tivo delle scelte terapeutiche dei due Autori. Dalla fine del 1800, dal 50% di 
mortalità intraoperatoria a breve termine (Gluck e Sorensen), si è passati, nei 
primi decenni del 1900, al 5% di media in grandi statistiche come quelle di Mac 
Kenty, di Tapia e di altri, mentre in alcune più recenti viene escluso qualsiasi esito 
infausto dell’operazione (Portmann, Jackson).
Prima del 1914, Bergman e Chiari parlavano di scarsa sopravvivenza, tra il 10% 
e il 15% dei casi, mentre nel 1946, i malati guariti a lungo termine, arrivavano al 
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50% (Tapia, Okada), con percentuali del 59% (Guttmann), del 60% (New, Beck) 
e del 62% (Lewis) fino al 66% (Hoover e Richter). Il cancro alla corda vocale mo-
bile sembrava permettere guarigioni nel 94% dei casi (Lange; Hautant); inversa-
mente, a parere di Moulonguet, i cancri faringo-laringei, consentivano una lunga 
sopravvivenza quasi eccezionalmente, a tal punto che la laringectomia classica 
non sarebbe stata in grado di garantire la guarigione definitiva dei tumori della 
corda vocale diventata fissa o immobile per infiltrazione tumorale.
Per questo motivo Piquet e Ducrocq in questo lavoro difendono il concetto di 
laringectomia allargata, in parallelo con le conclusioni di Hautant e di Leroux-
Robert.
Unica controindicazione l’età di più di 63 anni, le metastasi percepibili e il diabete.
Su 28 malati operati dal 1941 al 1946, 24 erano ancora vivi.
L’operazione allargata, descritta nel testo, comprendeva una tracheotomia sottoi-
stmica (15 giorni prima della laringectomia) e una laringectomia con lembo trape-
zoidale a base superiore. Dopo la sezione trasversa della trachea e la liberazione dal 
basso in alto della faccia posteriore della trachea e della laringe, veniva seguito il 
metodo di Périer lungo un piano di clivaggio inter-tracheo-esofageo, fino alle ari-
tenoidi. La laringe veniva disinserita mantenendo la sezione della mucosa faringea 
molto vicina alle aritenoidi e lateralmente rispetto alle pliche ari-epiglottiche. L’in-
tervento si concludeva con un faringostoma di sicurezza e la cavità operatoria lette-
ralmente impiombata di polvere sulfamidica. L’orifizio del faringostoma sembrava 
spesso ridurre considerevolmente il suo diametro per la retrazione cicatriziale, per-
mettendo, dunque, di ovviare all’inconveniente in maniera più rapida.

PIQUET J., FLOQUET J., L’hémilaryngectomie dans les cancers du larynx et 
du pharynx,  Annales Otolaryng. 66, 358-366, 1949. Citano Leroux-Robert su 
Acta O.R.L. belgica 1948, p. 219, per i risultati della associazione chirurgia e 
radiazioni.
Dal 1942 al 1946 sono state eseguite trentanove emilaringectomie e cinquantatrè 
totali (Lilla).
Per l’obbligo di una plastica secondaria, il metodo di Gluck-Soerensen è stato 
abbandonato a favore di quello di Hautant, se pure anch’esso imperfetto.
É necessaria una laringofissura esplorativa, pur conservando i muscoli prelaringei 
mentre può essere sacrificata tutta l’aritenoide.
Se la fossa piriforme è invasa occorre rimuoverla in blocco.

PIQUET J., La pharyngectomie trasversale sous-hyoidienne, Annals Otol., 66, 
366-372, 1949 (cita Alonso J. Conservative surgery of cancer of the larynx, Tran-
sactions American Academy of ophtalmology and oto-laryngology, 1947, p. 633).
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* PITHA V., BILLROTH Th., Enciclopedia di patologia chirurgica speciale e ge-
nerale, compresa l’anatomia topografica, la chirurgia operatoria e fasciature con 
numerose tavole in rame, in litografia e figure intercalate nel testo, traduzione di 
Michele Del Monte e di Giovanni Antonelli (anat. Napoli), Pasquale e Pellerano 
ed. Napoli, 1881.

PIZZETTI F., Le precancerosi e il carcinoma in situ della laringe: aspetti ana-
tomo-patologici, Tumori, 60, 467-470, 1974.

PONCET P., Les laryngectomies et pharyngectomies de rattrappage après cobal-
tothérapie.
A propos de soixante-dis observations, Annales Otolaryng. 87, 327-338, 1970.

* PORRES R., MERSOL F. (Cliveland), Tracheopharingeal shunt after total la-
ryngectomy, Arch. Otolaryng., 88, 93-98, 1968.
Come anticipatori delle tecniche di questo tipo, descrivono la voce faringo-eso-
fagea citando Pressmann e coll. del 1955. Spiegano il metodo per spingere aria 
nell’esofago dalla trachea attraverso il naso.
Con due casi ben documentati graficamente richiamano il metodo di Asai.
Citano Miller A. H. per First experience with the Asai technique of vocal rehabili-
tation after total laryngectomy, Annals Otol. 76, 829-833, 1967.

PORTMANN G., MOUSSET G., Considérations statistiques sur la laryngecto-
mie totale en trois temps suivant le procédé de Portmann, Revue Laryngol., 67, 
153-196, 1946.
L’articolo si trova inserito dalla pag. 153 alla pag. 196 del 3° numero del 67° vo-
lume dei mesi di aprile-maggio 1946.
La bibliografia, sebbene imprecisa, appare imponente nei suoi impegni euristici 
e didattici.
Troviamo Baclesse con il testo del 1938 sul cancro laringeo; vediamo i nomi 
di Berard (del 1913 e 1914), con Botey del 1922, con Ducuing (1931-1933) 
che menziona la tecnica di Tapia; con Hautant (patrocinante di una tecnica 
semplificata, dal 1934 al 1938); con Huet (favorevole alla tecnica mista di 
Gluck-Tapia) del 1935, e un Leroux-Robert del 1937, ripreso dagli Annales 
Otolaryng.
Vogel (1935) è presentato per le sue osservazioni sulla radiumterapia, a fianco di 
Truffert (1941) e di Terracol (1934-1944).
La prima proposta di Georges Portmann, risulta del 1922 con proiezione al 1943.
Il testo di P. e M. è stato volutamente associato agli altri, nel numero 1 del set-



66

V. Micheli-Pellegrini

tembre 1944 (pp. 1-14), del 65° anno, nel numero 1 del dicembre 1945 (pp. 1-41) 
corrispondenti al 66° anno e quelli dei numeri 1-10 del gennaio-dicembre 1946 
(67° anno).
L’assemblaggio di quelle annate sembra esprimere, sotto diversi aspetti, un più 
che significativo valore storico: il numero 1, del 65° anno, di quella intramon-
tabile rivista, costituisce, in realtà, uno dei primi documenti medici dell’Europa 
liberata nel settembre 1944, dopo il triste febbraio 1943, quando era stata ordinata 
la fine della sua pubblicazione.
L’annata 65°, stampata a Bordeaux nel 1947, si apre con un proemio di Portmann 
G. dal titolo emblematico Liberation che vuole applaudire, non solo, alla libera-
zione della Francia, ma anche a quella della rivista, dopo le imposizioni dell’oc-
cupazione tedesca e il geste meprisable della Gestapo.
Nell’esordio del grande articolo, gli AA. ricordano Laclau-Lacrouts e la loro 
relazione su 24 casi di laringectomia in tre tempi secondo Portmann; nell’in-
troduzione sui metodi viene menzionato il lavoro di Portmann G. e di Moure J. 
P. su 296 casi di operati a Bordeaux, con il rilievo di un solo caso di sarcoma 
e, quindi, la conferma, delineata da Franck I. e Ley M., nel 1940, della rarità 
di questo tipo istologico e la conseguente avvertenza di considerare cancro la-
ringeo solo l’epitelioma (cfr. Leroux-Robert J. e Petit B. su Annales Otolaryng. 
1944-1945).
Un primo assioma riguarderebbe l’immensa diversità clinica e prognostica del 
cancro cordale rispetto a quelli di altre localizzazioni. In effetti Portmann e Mous-
set considerano la laringe come una clessidra con la porzione ristretta a livello 
della glottide rappresentata dalle corde vocali, costituite da tessuto fibroso molto 
denso e quindi resistente alla penetrazione del male. La chirurgia laringea, dun-
que, corrisponderebbe al problema terapeutico con metodi diversi.

1. Tirotomia semplice per la laringofissura con cordectomia.
2. Resezione sotto-pericondrale secondo Saint-Clair Thompson: una sola 

corda vocale, corda mobile, pericondrio interno intatto (corda immobi-
lizzata significa invasione del pericondrio). Si deve procedere allo scolla-
mento sotto-pericondrale esterno, all’exeresi del tumore e della cartilagine 
corrispondente.

3. Laringectomia parziale. Nelle forme limitate alla commessura anteriore è 
possibile la emilaringectomia anteriore. Quando le commessure anteriore o 
posteriore sono invase, è indicata la laringectomia totale.

4. Laringectomie totali.
Dall’alto al basso, secondo Gluck, o dal basso all’alto secondo Périer.
Da tener presente che la chiusura immediata della faringe, in quell’epoca, soggia-
ceva al rischio dello sfacelo rapido, dopo dieci giorni.
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Da queste considerazioni è partita la proposta di Portmann per eseguire, in ogni 
caso, una laringectomia totale di sicurezza, in tre tempi.
Pertanto: 

a. tracheotomia sopra-sternale eseguita 15 giorni prima della laringectomia, 
salvaguardando un intervallo di cute sana tra la ferita e la cannula, per 
escludere il polmone dal campo operatorio.

b. laringectomia totale con sutura della mucosa alla pelle ed istituzione del 
faringostoma. Sonda esofagea per l’isolamento dal cibo e dalla saliva.

c. chiusura del faringostoma dopo 2 mesi, in generale con la tecnica del 
doppio lembo.

* PORTMANN G., La chirurgie de la base de la langue par voie trans-laryngée, 
Revue Laryngol., 67, 565-574, 1946 (ottobre). L’articolo è corredato di figure 
schematiche senza bibliografia.

PORTMANN G., TRAISSAC L., BEBEAR J., Resultats à long terme des inter-
ventions translaryngées sus-glottiques dans les cancers sus-glottiques, (à propos 
de 42 observations), Soc. Oto-Rhinolaryngologie de Bordeaux et du Sud-ouest, 
Bordeaux, 11-12 dicembre 1971, Chirurgie reconstructive du larynx, Revue La-
ryngol., 93, 2-9, 1972.
Riferiscono su 42 casi di laringectomie sopraglottiche eseguite dal 1953 al 1963, 
secondo il metodo del faringostoma preventivo.

PRICOLO V. (Ancona) cit. da Jemmi.
Primo convegno di laringectomizzati a Imbersago (Como) nel 1946 ed a Stra-
sburgo nel 1967.
L’A. è contrario alle laringi artificiali che rendono ancora più invalidi perché 
possono scaricarsi… e rendere improvvisamente muti.
Sua la prima scuola di fonetica all’Istituto Tumori di Milano nel 1942 (Demetrio 
Faroldi) di Novate Milanese.

PUCCINOTTI F., Areteo di Cappadocia. Delle cause, dei segni e della cura delle 
malattie acute e croniche, Libri 8, volgarizzati da Francesco Puccinotti, Ed. Ri-
cordi, Firenze, 1836.
Puccinotti dedica il suo studio su Areteo al chiarissimo marchese Pompeo Azzo-
lino a Firenze il 16 agosto 1836… Trattasi, siccome tu vedi, di volgarizzamento di 
un classico greco CG, che si è adoperato di imitare nel suo stile la Jonica venustà 
d’Omero e di Erodoto… solenne maestro della maniera descrittiva…
Areteo era vissuto nel periodo dell’Impero Romano retto dalla famiglia Flavia 
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(Traiano). Aggiungeva Puccinotti, Impero che mitriava della corona della sa-
pienza filosofica le conquiste della sapienza civile e operativa dell’epoca della 
libertà e segnava l’ultimo punto di incivilimento cui seppe giungere un popolo 
classico, poco innanzi alla sua stupenda rovina.
Puccinotti, nell’affermare che nessuno aveva fino allora interpretato la storia 
della medicina, nel paragrafo III, sosteneva essere stato Areteo abile nello scri-
vere opere mediche con dipintura Raffaellesca delle malattie.
Anche in Areteo troviamo ripetutamente il termine aspera arteria unitamente al 
sintomo soffocazione e alle sue conseguenze. Conclude al capitolo VII, nella cura 
dell’angina: Tutti coloro che temendo nell’angina la strangolazione, per riaprire 
il respiro, la trachea arteria bucarono, non si sono trovati sempre contenti del 
loro esperimento.

* RABISCHONG P., Anatomie topographique et fonctionelle du larynx et de 
l’axe laryngé. Perspectives anatomiques pour la chirurgie laryngée reconstruc-
trice, Tumori, 60, 449-453, 1974.
Con una spiccata personalità e secondo un metodo personale universalmente ap-
prezzato, l’Anatomico di Montpellier gestisce magistralmente un contributo di 
anatomia topografica laringea per gli scopi della chirurgia ricostruttiva.

REGNOLI G., Lezioni di medicina operatoria date in Firenze nella scuola me-
dico- chirurgica di complemento e perfezionamento, Edizione diretta da Cosimo 
Palamidessi, Grazzini e Giannini, Firenze, 1866.
L’Autore, figlio del Regnoli, creatore del museo di Pisa con mummie e vegetali, 
cita Nelaton a p. 17, con schema di sutura detta del pellicciaio, a pagina 45.
Gli argomenti sembrano essere tutti di grande interesse: a p. 67, annotazioni 
sull’etere e sulla bottiglia di Carriere; a p. 191, il metodo del setone.
Più avanti, a p. 730, viene descritto il labbro leporino e la cheiloplastica per in-
grandire la bocca ristretta.
Facendo precedere uno studio sulla difterite, e dopo avere esaminato i problemi 
riguardanti il nervo faciale e quello delle fistole salivari, Regnoli affronta (pp. 
836-838) il tema delle broncotomie e delle tracheotomie.
Quanto alla laringotomia, richiama i lavori di Bichat e Vicq D’Azyr.
Ricorda che Fabrizio D’Aquapendente era stato il primo a proporre l’uso della 
cannula per la tracheotomia.

* RIZZOTTO G. e coll., Protesi fonatoria, su Serafini e Rizzotto, 1998.
Viene affrontato il tema della infiltrazione di collageno per provvedere alle ano-
malie tessutali intorno al faringostoma.
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RIZZOTTO G., La miotomia del muscolo costrittore inferiore, su Serafini e Riz-
zotto 1998, p. 153.

RIZZOTTO G., SUCCO G., LUCIONI M., PAZZAIA T., Subtotal laryngectomy 
with tracheohyoidopexy; a possible alternative to total laryngectomy, The Laryn-
goscope, 116, 1907-1917, 2006.

RIZZOTTO G., Neoplasie endolaringee: quale spazio ancora per la laringecto-
mia totale?, Atti 95° Cong. Nazionale SIOCCF, Torino, 21-24 maggio 2008.
L’Autore afferma: oggi in nessun paziente T1-T2 è indicata la laringectomia totale.

SAETTI R., DE ROSAS E., SILVESTRINI M., NARNE S., Efficacy of autofluo-
rescence videoendoscopy in the diagnosis of laringea lesions, Acta Otorhinol. 
Ital., 27, 181-185, 2007.
Interesse della endoscopia ad autofluorescenza per la identificazione di lesioni 
laringee precancerose e cancerose, anche primitive multiple. Viene confrontato 
lo studio endoscopico con luce bianca.

SAINT CLAIR THOMPSON, Intrinsec cancer of larynx, Brit. Medical Jour. 
1921, Annales Otol. 1922, su Cancer of larynx, 1930 (cit. da Canuyt 1939; da 
Portmann 1946).

SARTORIS A., L’endoscopia nella diagnosi e stadiazione del cancro della la-
ringe, Acta Otorhinol. Ital. Suppl. 33, 11, 23-25, 1991.

SCARDONE G. F., Jo. Francisci Scardone rodigini aphorismi de cognoscendis 
et curandis morbis. Uberrimis commentariis, atque animadversionibus illustrati. 
Quibus quaestiones singulae, quae cum in theoriam, tum in praxim medicam ca-
dunt, hodie maxime illustres, sedulo pertractantur, discutiunturque, Patavini, Jo-
hannem Manfred M DCC LIV. Nel libro II, alla pagina 12, nel paragrafo XIX si 
legge: In Angina suffocativa Laringotomia; De Larryngotomia, seu ut alii malunt 
Bronchotomia, insituenda in Angina suffocativa legi meretur.
Il capitolo VI, dello stesso tomo, alla pagina 85, riguarda il problema dell’asma nelle 
sue diverse manifestazioni, con la partecipazione della glottide e relativi rapporti tra 
polmoni, bronchi, trachea aspera arteria e larynx, seu suprema aspera arteria pars…

* SERAFINI I., Laringectomia totale con ricostruzione delle vie areodigestive. 
Metodo personale, Arch. Ital. Otol. Rinol. Laringol., 30, 377-393, 1970.
Figure. Bibliografia. Primi studi sul cane, 1967.
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* SERAFINI I., Laringectomia con anastomosi tracheo-faringea, Tumori, 60, 
531-546, 1973.
Studio delle tecniche di svuotamento latero-cervicale e delle loro sequele (Ro-
berto Molinari, Oreste Pignataro).

* SERAFINI I., Laringectomie reconstructive, Revue Laryngol., 93, 23-38, 1972.
Vasta bibliografia con figure e cineradiografia della deglutizione.

* SERAFINI I. Rendiconto alla Riunione di Aggiornamento LXXV Congresso 
SIO CCF, Venezia, 28 maggio, 1988, sul tema: TNM 1987: problematiche corre-
late alla classificazione dei tumori della testa e del collo, (presidente D. Felisati, 
della Divisione ORL dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (MI); modera-
tore R. Molinari, della Divisione di oncologia cervico-facciale dell’Istituto Na-
zionale dei tumori di Milano), (componenti della Tavola Rotonda A. R. Antonelli, 
R. Molinari, A. Caroggio, I. Serafini, E. Alajmo, P. Miani, G. Cervellera).
Per quanto concerne la laringe e l’ipofaringe, Serafini ha accuratamente revisionato 
l’aggiornamento dell’attuale classificazione TNM da parte della U.I.C.C., soprat-
tutto in rapporto alle variazioni terminologiche. Ha riconosciuto la validità della 
modifica riguardante la terminologia per la superficie anteriore dell’epiglottide, ora 
considerata parte della laringe, mentre in passato risultava attribuita alla faringe.
Quanto alla stadiazione, Serafini ha trovato molto importante l’introduzione del 
termine stadio 0, riferito al carcinoma «in situ», mancante invece nella preesi-
stente catalogazione.
Per quanto concerne la classificazione R, riferita al tumore residuo, ha rilevato il 
rischio di confusione perchè il simbolo R era stato usato per indicare la rottura 
della capsula linfonodale.
Nel Convegno sono state di notevole interesse le conclusioni di R. Molinari, che ha 
dichiarato di concordare con Serafini sulla «suddivisione in sedi e sottosedi delle 
due regioni limitrofe (orofaringe e ipofaringe), che mal si combinano con la sud-
divisione analoga della laringe». (Acta Otorhinolaryngol. Ital., 8, 338-340, 1988).

* SERAFINI I., La laringectomia glottico-sottoglottica, pp. 415-430 su Chirur-
gia funzionale della laringe: stato attuale dell’arte, di Marco De Vincentiis, Rel. 
LXXX Congresso Nazionale della Società Italiana di Otoringologia e Chirurgia 
cervico-facciale, Udine, 25-29 maggio 1993, (con schemi a colori).

* SERAFINI I., Cenni storici sulla riabilitazione chirurgica della voce dopo la-
ringectomia totale, pp. 7-36, su Impianti fonatori nel laringectomizzato, XXII 
Convegno nazionale di aggiornamento A.O.O.I., Roma, 23 settembre 1998 a cura 
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di Serafini I. e Rizzotto G., Comitato Simposi Scientifici Formenti, Milano, 1998.
Sono illustrate la cannula di Güssenbauer, la pipa di Ticchioni e il laringofono.

SESSION D. G., OGURA J. H., FRIED M. P., Carcinoma of the subglottic area, 
The Laryngoscope, 85, 1417-1423, 1975.

SHAMBAUGH G. F., su Arch. Otolaryng., alla pagina 377 del Volume 73, del 
1961, pubblica un editoriale sulla chemioterapia del cancro.
Negli anni della seconda Guerra Mondiale l’idrocloruro di mecloretamina (nitrogen 
mustard) era stata usato per curare la leucemia. Si trattava di un gruppo alchilante 
(derivato dall’iprite, il gas mostarda) capace di attaccare le proteine, l’acido nucleico 
ed ogni altro componente cellulare, ed in grado di inibire gli enzimi deposti alla 
moltiplicazione cellulare, (ciclofosfamide, cloroambucile e melfalan o sarcolisina).
Una variante della mostarda, ben tollerabile ed assumibile per via orale, era la 
U. 8344 (uracil nitrogen mustard) avidamente assunta dalla cellule tumorali con 
effetti benefici migliori delle altre mostarde.
Le indicazioni riguardavano i linfomi, le leucemie croniche, il linfoma di Hodgkin, 
e il carcinoma ovarico (cfr. citomegalovirus e Papanicolau test).
Speranze per i futuro (cfr. scoperte italiane Lavarone-Lasorella sul gene Huwe1 
per il gliosarcoma o glioblastoma).

SIMONETTA B., Patologia dell’esofago, Vallecchi, Firenze, 1950.

SIMONETTA B. Nel testo «in luogo di presentazione» che precede la relazione 
di Alajmo e coll. del 1976, a proposito della chirurgia conservativa della laringe, 
Simonetta scriveva, tra l’altro: …Quando sento parlare di una chirurgia conser-
vativa del cancro della laringe… entro subito in uno stato di perplessità, se non di 
aperta diffidenza… una chirurgia limitata del cancro laringeo è giustificata solo 
se ci dà un margine di sicurezza non inferiore a quello che, in quello stesso caso, ci 
sarebbe offerto dalla laringectomia totale… se è importante salvare, quando è pos-
sibile, la voce del (vostro) paziente, è certamente molto più importante salvar(gli) 
la vita… prescindendo dal fatto che, in alcuni tipi di laringectomie parziali più che 
di «conservazione della voce», sarebbe corretto parlare di «conservazione della 
continuità delle vie aeree»… la voce che residua può non essere gran che migliore 
di quella propria di un laringectomizzato opportunamente rieducato…

SIRTORI C., LEONARDELLI G. B., PAROLARI P., Plurifocalità del cancro 
laringeo e significato di recidiva, pp. 293-294, Atti LI Congr. Soc. Ital. Laringol. 
Otol. Rinol. Padova, Vol. II, 1963.
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* SISSON G. A., McCONNELL F. M. S., LOGEMANN J. A.,  Voice rehabilita-
tion after laryngectomy,  Arch. Otolaryng., 101, 178-181, 1975 (figure schema-
tiche e protesi).

* SOLIS-COHEN J., Lesioni e malattie delle vie aeree. Tumori «morbosi» della 
laringe, pp. 1-203, su Enciclopedia Internazionale di Chirurgia. Trattato siste-
matico sulla teoria pratica della chirurgia per autori di varie nazioni, Vallardi. 
Milano, Vol. V, Parte II, 1884, a cura di Ashhurst Giovanni, (Ritratto di S. C. su 
Holinger The Laryngoscope, 1975, (pp. 126 e segg.).
Illustrazioni di antichi strumenti, cannule, ecc.
Nella sua esegesi storica sulla laringectomia, l’A. ha scritto: la resezione fortunata 
della laringe umana è stata una delle più grandi sorprese chirurgiche del secolo…
Dopo avere richiamato gli esperimenti poco noti di Albers su due cani nel 1829–
citati da Langenbeck nel 1854–(cfr. Schüller 1880), ricorda che Pitha e Billroth 
garantivano che Heuter alcuni anni prima del 1870, aveva concepito l’idea di 
praticare l’operazione su una robusta donna di mezza età; uguale idea era stata 
quella del francese Koeberlè nel 1856, poi eseguita da Watson Patrick Henry a 
Edimburgo nel 1866.
Tuttavia assegna a Vincenzo Czerny l’idea di operare l’uomo dopo aver provato 
sui cani (Versüche uber Kehlkopf-extirpation, Wiener medical Wochenschrift, 
pag. 599, 1871).
Era stato Billroth ad eseguire il primo intervento radicale a Vienna (Güssenbauer 
1874, Arch. F. Klin. Chirur. 17, 343, 1874).
A p. 189 è riprodotta la cannula fonica di Güssenbauer modificata da Irvine e, a 
p. 190, la laringe artificiale di Lange.

SOM M. L., Cordal cancer with extension to vocal process, The Laryngoscope, 
85, 1298- 1307, 1975.
L’A. descrive la tecnica di apertura laterale della laringe a livello del muscolo 
costrittore inferiore della faringe, con tracheotomia.
Cfr. anche Kirchner J. A., e Som M. The anterior commessure technique of 
partial laryngectomy: clinical and laboratori observations, ivi pp. 1308-
1317.

SOUDANT J. Osservazioni sull’impianto di laringe nei cani. Annales Otolaryng., 
87, 275, 1970.

SPERATI G., Laringectomia totale: tecniche, risultati oncologici, complicanze, 
Acta Otorhinol. Ital. Supp. 33/11, 59-69, 1991.
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SPERATI G., Le tracheotomie. Cenni storici, su «Le tracheotomie», a cura di 
Ezio Colombo, Quaderni Monografici di Aggiornamento, A.O.I., TorGraf, Gala-
tina (Lecce), 2001.

Seguendo un rito personale inimitabile, l’A. recupera definitivamente ogni utile 
notizia riguardante la tecnica tracheotomica, senza dimenticare i particolari che 
permettono di estendere le conoscenze nelle diverse diramazioni del tema, dalla 
testimonianza della difterite mortale del figlio minore di Luigi Bonaparte, re 
d’Olanda, fino alla invenzione di Joseph O’Dwyer per l’intubazione con tubi me-
tallici poco traumatizzanti.
Molto impegnativa la considerazione di Sperati al riguardo delle tecniche mini 
invasive, diventate però «appannaggio pressoché esclusivo dei medici delle Unità 
di Terapia Intensiva».

SPRIANO G., PELLINI R., ROMANO G., MUSCATELLO L., ROSELLI R., Su-
pracricoid partial laryngectomy as salvage surgery after radiation failure, Otola-
ryng. Head and Neck Surg., 24, 759-765, 2002. Anche questi Autori hanno collabo-
rato con Marco De Vincentiis alla stesura delle Linee guida sul cancro della laringe 
pubblicate su Acta Otorhinol. Ital., Vol. 2, p. 33-49, n. 4, dicembre 2008.

* STAFFIERI A. Nel trattato sulla patologia del collo di Felisati, alle pp. 473-487, 
sono incluse le osservazioni sulle fistole fonatorie di Staffieri A.

STAFFIERI M. cfr. bibliogr. su Pinel e coll., Annales Otolaryngol., 93, 1976.

STAFFIERI M. e SERAFINI I., 1976 Congr. SIO Bologna, 1976, citati in Sera-
fini 1998.

STAFFIERI e coll. cit. da Brandemburg.

* STEINER W., Diagnosi precoce nel cancro della faringe e della laringe (Rilievi 
endoscopici e clinico- statistici desunti da visite preventive), Arch. Ital. Otol. Ri-
nol. Laringol., 4, 471-486, 1976.
Wolfgang Steiner, successore di Adolf Miehlke e oberartz a Erlangen ha svilup-
pato, con una provvida impronta personale, la tecnica di laserchirurgia. Figure 
endoscopiche a colori (anche di patologia nasale).

* STOERK C., Laringoscopia e rinoscopia, in Pitha V., Billroth Th., Enciclope-
dia di patologia chirurgica speciale e generale, compresa l’anatomia topogra-
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fica, la chirurgia operatoria e fasciature con numerose tavole in rame, in litogra-
fia e figure intercalate nel testo, (traduzione di Michele Del Monte e di Giovanni 
Antonelli, Pasquale e Pellerano Ed. Napoli, 1881) pp. 749-820.
Dalla pagina 749 alla 820 scrive della laringoscopia con pagine di storia e di 
strumenti per l’indagine.
Anatomia della laringe con molte figure a partire dalla pagina 762.
Fonazione e deglutizione.
Malattie della mucosa della laringe, dalla pagina 917 alla 1229.
Da p. 1094, Neoformazioni della laringe, con immagine alla pagina 1105 (storie 
morbose per parlare di anamnesi e di casi clinici).
Alla p. 1113, Cancro della laringe.
Casistica e metodi diversi di cure mediche per insufflazione e strumenti a p. 1441.
Terapia operativa speciale, p. 1155.
Commento sull’anestesia locale con acetato di morfina… per alcune ore.
Alla p. 1156 la figura di uno strumento per il sollevamento dell’epiglottide.
A p. 1163 strumenti taglienti, laringotomo, ghigliottina, strozzatore ad ansa (p. 
1183), pinze curve di Schrotter (p. 1190), tenaglie ecc., galvano caustica (p. 1203).

* STRONG M. S., Laser excision of carcinoma of the larynx, The Laryngoscope, 
85, 1286, 1975 (cfr. Motta su Serafini e anche Felisati). Interesse dell’uso del Tolui-
dine blue per la diagnosi di cancro laringeo. (Arch. Otolaryng. 91, 515-519, 1970).

SUBRAMANIAN S., CHIESA F., LYUBAEV V., AIDARBEKOVA A., BRZH-
EZOVSKIY V., The evolution of surgery in the management of neck metastases, 
Acta Otorhinolar. Ital., 26, 309-316, 2006.
Gli Autori intendono celebrare il centenario dello svuotamento radicale del collo 
(radical neck dissection) proposto da George Washington Crile. Dopo aver esa-
minato i dati storici più importanti, partendo da Gaspare Aselli (1622), scopri-
tore del sistema linfatico, proseguono con Paolo Mascagni, autore nel 1787 di 
un importante lavoro sullo stesso argomento e, attraverso la menzione di Cooper 
A. (1840) e di Virchow R. (1860) e di molti Altri, arrivano alla tematica della 
ghiandola sentinella (lymphatic mapping), quasi a didascalia del ritratto di Crile, 
mentre ricordano il suo primo lavoro del 1906, su 132 svuotamenti del collo.
Alcuni di questi avevano comportato la rimozione del muscolo sternocleidoma-
stoideo, del ventre posteriore del digastrico, della vena giugulare interna e del 
nervo accessorio, lasciando intatto il platisma.

TERRACOL J., Les maladies de l’œsophage, Masson, Paris, 1938.
Singolare il capitolo di Haslinger con le illustrazioni del suo strumentario.
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TERRACOL J., BRINGER C., Les metastases lointaines dans le cancer du La-
rynx, Annales Otolaryng., 65, 1-41, 1948, (con figura).

* TRAISSAC L., su Serafini e Rizzotto, p. 37.
Figure, schemi comparativi tra voce esofagea e protesi.

* TRAISSAC L., Voce esofagea o voce mediante impianto fonatorio?, pp. 37-44 
su Impianti fonatori nel laringectomizzato, XXII Convegno nazionale di aggior-
namento A.O.O.I., Roma, 23 settembre 1998 a cura di Serafini I. e Rizzotto G., 
Comitato Simposi Scientifici Formenti, Milano, 1998.

* VEGA F., GALVEZ F., Chirurgie reconstructive du larynx, Revue Laryngol., 
93, 41-64, 1972. Le figure sono innovative per stile grafico.

* VEGA F., The Laryngoscope, 85, 855-858, 1975.
Illustrazioni dei metodi di Staffieri, Serafini e Labayle.

VELPEAU A. L. M., Nuovi Elementi di Medicina Operatoria, (Prima versione 
italiana di Antonio Pignacca, con aggiunte di Giuseppe Spajrani), Milano, Truffi, 
1833 (Parigi, 1832). 

Articolo II p. 539, Vie Aeree §1. Broncotomia significa apertura artificiale e me-
todica del canale aereo nella sua regione cervicale, e non in quella dei bronchi 
come si dovrebbe credere considerando l’etimologia… la parola b. si dovrebbe 
applicare alla operazione in genere, mentre applicandosi specialmente, essa 
comprenderebbe la tracheotomia, la laringotomia,  e la laringotracheotomia.
Se Richter e Bell indicano la broncotomia nel gonfiore della lingua, e Cooper la 
ritiene più efficace della intubazione oro-nasale, questa risorsa deve essere tentata 
in ogni caso di ostacolo respiratorio con asfissia.
Alla pagina 546 viene menzionata la laringotomia di Felix Vicq d’Azyr (1748-
1794) per i corpi estranei o per i polipi o altre vegetazioni… (Desault).
Alla pagina 552 è descritta la laringotomia tiro-ioidea di Bretonneau e 
Trousseau.

* VOENA G., SARTORIS A., Indicazioni e limiti della microchirurgia endo-
laringea, Atti del XIX raduno Gruppo O. R. L. Alta Italia, St. Vincent, 13-14 
marzo 1971 con figure endolaringee a colori (Kleinsasser 1969).

* WILLEMOT J., Naissance et développement de l’Oto-rhino-laryngologie dans 
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l’histoire de la médecine, Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belgica, Vol. 35, Sup-
pl. III, 393-1044, 1981.
L’Autore ha riunito con caratteristiche quasi enciclopediche, i dati salienti della 
storia dell’endoscopia, con una parte (A. Ségal) relativa al periodo antico, ed 
una riguardante l’illuminazione endoscopica nei suoi diversi momenti, fino dal-
le epoche più antiche, egiziane, greche o romane. 
Nel capitolo relativo alla prima metà del 1800, viene sottolineato il tema 
dell’esofagoscopia  a cominciare da Filippo Bozzini di Vienna (1773-1809), 
inventore di apparecchiature endoscopiche servite da mezzi illuminanti molto 
ingegnosi, secondo principi simili a quelli usati oggi nei moderni fibroscopi. 
Alla fig. 155 (p. 516) è riprodotta la pagina del 18 marzo 1829, pubblicata da 
B. G. Badmington con la proposta di osservare la laringe con il suo glottiscope. 
Anche Adam Warden di Edimburgo, nel 1844, aveva intuito il metodo di osser-
vare la glottide laringea e le aritenoidi, non diversamente da quanto aveva fatto, 
con  il suo laringoscopio, un altro chirurgo londinese, John Avery (1807-1855) 
pronto a sfruttare  il metodo di Bozzini modificando la posizione del mezzo 
illuminante con uno stringi-testa.
Willemot ha fatto notare l’incredibile tentativo di Avery di fotografare la larin-
ge.
Era stato A. J. Desormeaux (1815-1894) a istituire, con notevoli migliorie, l’en-
doscopio poi usato da Adolf Kussmaul.
Nel grande capitolo dedicato alla laringoscopia indiretta, Willemot fa onorevo-
le illustrazione di Friedrich Hofmann (1806-1886) e del suo specchio concavo 
da barbiere con foro rotondo centrale. Di non meno piacevole sorpresa, la fo-
tografia del cantante spagnolo Manuel Patricio Rodriguez Garcia (fratello della 
famosa mezzo soprano Maria de la Felicidad Garcia Malibran), abile nell’uso 
di un piccolo specchio da dentista per guardare la laringe.
Il tenore Segond, nel 1855, aveva parlato degli auto-esperimenti laringoscopici 
di Garcia, testimoniandone la facoltà di mantenere lo specchio nella faringe 
senza l’inconveniente  del riflesso faringeo. 
L’indagine di Willemot offre una delle più vaste esplorazioni storiche sugli ar-
gomenti della fisiologia fonatoria e della fisiologia della voce. 

ZEIS E., Die Literatur und Geshichte der plastischen Chirugie, Dresden, 1862, 
Ed. Forni, Bologna, 1963.
 In una chiara prefazione, scritta a Dresda il 18 ottobre 1862, Eduard Zeiss 
spiega i motivi  di una tanto vasta ultronea fatica di assemblaggio dei primi dati 
internazionali sui metodi  di chirurgia plastica a partire da Celso e da Galeno.
Il Capitolo XII, per quanto uno dei più brevi, non manca di indirizzarci verso 
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studi riguardanti la broncoplastica, con l’aggiunta di un lavoro di Velpeau sulla 
nuova tecnica  per chiudere una fistola laringea.

*
Per comodità dello studioso sono stati segnalati (*) alcuni tra i testi corredati di 
illustrazioni.
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ThE gENOMIcs Of hEAD AND NEck cANcER

L. C. Manace

Introduction to genomics
Human genetics studies our fundamental physiologic instructions and the in-

heritance of that information. Genetics spans the spectrum of basic science in the 
laboratory to clinical diagnostics in medical practice. The term genomics high-
lights the interaction of genes and other factors, such as epigenetic modifications 
(chemical alterations of DNA not involving a change in the underlying nucleotide 
sequence), as opposed to traditional clinical genetics evaluating single gene mu-
tations leading to rare syndromes.

Nearly all physician-scientists are partly geneticists in this era, since genet-
ics and genomics are part and parcel to bench research discovery in all fields of 
medicine. Human geneticists examine the pattern of disease across ethnic groups 
(population genetics), the sequence of deoxyribonucleic acid (DNA) that, at 3.2 
billion letters long, forms the encyclopedia of our organ systems (molecular ge-
netics), the overall arrangement of that DNA in our 23 pairs of chromosomes 
(cytogenetics), and whether a patient’s abnormal features or pathology represent 
a gene or chromosome segment go awry (clinical genetics).

Genetics is the study of our fundamental unit of heridity, the gene, which is 
a sequence of the nucleotides adenine (A), thymine (T), guanine (G), cytosine 
(C), each bound across a double helix to its complementary base (A to T, C to G). 
Genes encode the proteins that make up our body and all its functions by a three-
nucleotide code (Fig 1). The double helix of DNA is highly compacted and pack-
aged into 23 pairs of chromosomes (autosomes numbered 1-22, sex chromosomes 
designated X and Y), with genes lined up as paired alleles (or, different versions of 
the same genes) on each maternally and paternally inherited chromosome (Fig. 2).

University of Leicester
It was a surprising discovery out of the Human Genome Project that humans 

have on the order of 23,000 genes, since even certain plant species have substan-
tially more. But it is the web of regulation between our genes and other elements 
of the genome—and the much greater number than 23,000 possible transcripts 
from those genes—that lends the human system its complexity. The massive vari-
ety of products and differential regulation of genes comprise the study of systems 
biology, and will be the key in the next decades to unraveling the sophistication 
of the human body.
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fig. 1: Complementary base pairs arranged along a double helix designating amino acids with each 
three-nucleotide codon

fig. 2: The set of human chromosomes, labeled with fluorescent “paint.” Each chromosome is a 
pair of corresponding maternal and paternal chromatids with short (p) and long (q) arms connected 
by a centromere. The sex chromosomes X and Y pair as XX in females and XY in males.
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head and neck cancer
The predominant type of head and neck cancer is of the squamous cell car-

cinoma type arising from the epithelium of the oral cavity and upper aerodiges-
tive tract. Salivary gland adenocarcinomas and melanomas are also more rarely 
diagnosed in the head and neck region. As most research on focuses on epithelial 
carcinoma, this paper will concentrate largely on genomic developments in head 
and neck squamous cell carcinoma (HNSCC).

HNSCC is the fifth most common cancer type worldwide, and single most 
common tumor site in central Asia.1 The standard therapeutic approach, focused 
on surgery, irradiation and chemotherapy alone or in combination, has not sub-
stantially improved the 50% five-year survival for HNSCC patients in the last 30 
years. Additionally, the location of HNSCC often leads to functional and cos-
metic sequelae for patients with long-term impact on quality of life. The poor 
prognosis is partly due to late presentation of HNSCC, so there is considerable 
need for early diagnosis and improved management in this cancer type.

the most important predisposing factor in the development of HNSCC is ex-
posure to alcohol, tobacco products, or other substances of abuse such as betel 
nut.1 Diet, viral infections, poor oral hygiene, and sun and occupational exposures 
also contribute to certain sub-sites. The genetic susceptibility component of HN-
SCC has been increasingly studied in recent years with the hope that patients will 
be diagnosed sooner, treated individually and more effectively, and reconstructed 
with improved results.

cancer is genetic
The discovery that viruses carrying mutated genes cause tumors when inocu-

lated into animals provided an opportunity to study the genetics and biochemistry 
of cancer.2 We were able to further characterize these genes that somehow led to 
tumors, known as oncogenes, by introducing viral vectors into cell cultures and 
model animals (a process known as transfection) producing oncogenic transfor-
mation (or, the cellular beginnings of cancer in the in vitro cultures and detectable 
tumors in the animals).

Cancer susceptibility can be due to environmental exposures, genetic factors, 
or a combination of both in most cases. In certain patients, environmental in-
fluences such as extensive use of tobacco products are clearly associated with 
development of cancer. Alternately, a trend of multiple or unusual cancers di-
agnosed at young ages in a family points toward a genetic predisposition. Most 
of the population affected by head and neck cancer falls somewhere in between: 
environmental exposures interact with genetic background to produce DNA dam-
age, cell cycle deregulation and ultimately cancer. It is important to emphasize 
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that by genetic background, we refer to both germline mutations (or, changes in 
genes since conception present in every cell of the body) and somatic mutations 
(or, changes acquired over time in individual cells as a consequence of aging and 
DNA damage).

Somatic mutations that accumulate in and allow progression of cancer have 
been well studied. These acquired mutations characteristically include: 1) point 
mutations or small insertions/deletions of individual nucleotides, 2) epigenetic 
alterations (chemical modifications of DNA that does not alter the actual nucleo-
tide sequence, e.g. methylation, or binding of methyl groups to nucleotides) that 
change expression of a gene or genomic region, or 3) large scale chromosomal 
aberrations including translocations, deletions, and aneuploidy (or, an incorrect 
number of total chromosomes).

The notion that susceptibility to cancer may be genetic and inherited was first 
suggested by the observation that individuals have a higher risk of developing 
cancer if they have close relatives diagnosed with that same cancer type.3 By now, 
genes or chromosomal loci (specific areas of chromosomes) have been associated 
with nearly all of the rare cancers that are hereditary and syndromic, i.e. follow 
a mendelian pattern of inheritance in families typically with young ages of onset 
and multiple primary tumors in individuals.

Retinoblastoma is one example of a heritable, syndromic type of cancer due 
to predisposing mutation in a gene. It was by observing patterns of hereditary 
and sporadic retinoblastoma that Alfred Knudsen, Jr. formulated his model of the 
two-hit hypothesis: for a cell to derail from its precise programming of growth 
and DNA replication, maintenance and DNA repair, and ultimately controlled 
cell death, mutations would have to accumulate in genes that encode organiz-
ers of this programming. Those genes are referred to as tumor suppressors and 
oncogenes and have opposing functions: tumor suppressors act as the brake on 
cell growth, allowing the cell to stop and repair DNA, and oncogenes act as the 
accelerator, pushing the cell cycle and growth forward. The first “hit,” as Knudson 
proposed, is that in familial cancer such as retinoblastoma, a tumor suppressor 
gene is inactivated or an oncogene is activated by a germline mutation (otherwise 
known as a constitutional mutation, present in every cell of a person’s body). It 
then requires a second hit to knock out the corresponding tumor suppressor gene 
or oncogene allele on the complementary chromosome to override the normal 
checks on cell growth and derail one cell to replicate rapidly, leading to a clonal 
cancer. This second hit occurs sporadically, or only in one cell, as a result of DNA 
damage from aging or environmental influences.

There is a handful of inherited cancer syndromes, and in those cases it is criti-
cal to recognize patterns in family pedigrees of multiple affected individuals with 
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early ages of cancer diagnosis, particular types of tumors segregating together, 
and sometimes multiple primary cancers in individuals. Referral to genetics for 
a complete family history and appropriate counseling including recommenda-
tions for genetic testing and medical surveillance is advised for these patients, 
accounting for perhaps 10% of all cancer cases. Three key mendelian disorders 
involve head and neck cancer, and should be recognizable to the otolaryngologist 
for genetics referral.

Mendelian head and neck cancer
A relatively small set of monogenic syndromes include HNSCC as a clinical 

characteristic. These syndromes are heritable cancer predisposition conditions 
that impart a very high risk for tumor development due to dysfunction of proteins 
involved in DNA repair, cell proliferation or apoptosis, invasion, and angiogen-
esis. Deciphering the genetic pathways involved in familial cancer syndromes 
has illuminated molecular biology of carcinogenesis, provided evidence-based 
surveillance regimens, and identified targets for drug development. Recognizing 
a genetic syndrome in cases of HNSCC is critical for patient management and 
at-risk relative counseling.

Neurofibromatosis type 2 is a phakomatosis syndrome (or, neurocutaneous 
condition affecting the central nervous system with findings in the retina and 
skin), characterized by bilateral vestibular schwannomas with associated symp-
toms of tinnitus, hearing loss, and balance dysfunction with skin tumors (intra-
cutaneous plaques or subcutaneous nodules) distinct from type 1 disease. The 
average age of onset is 18 to 24 years, and almost all affectedindividuals develop 
bilateral vestibular schwannomas by age 30 years.4 The prevalence is approxi-
mately 1 in 60,000 and the disease is inherited as an autosomal dominant condi-
tion (the gene resides on an autosome, chromosomes 1-22, not sex chromosome 
X or Y, and mutation in one NF2 allele is sufficient to cause disease, as opposed 
to recessive inheritance in which mutations in both alleles are necessary).

The otolaryngology group at the University of California, San Diego recently 
reported the role of tumor suppressor p73 in vestibular schwannoma (VS).5 Ex-
amining archived VS tissue, the team evaluated localization of the p73 protein 
and the effect of p73 on cell cycle distribution and ionizing radiation-induced 
cell death. The results indicate that p73 functions in cell death by apoptosis and 
necrosis, and has important implications for treatment: overexpression of p73 
protein by gene therapy, or introducing manufactured p73 gene sequence into 
tumor cells, may have clinical benefit.

Fanconi anemia is a recessively inherited mendelian disorder with head and 
neck cancer involvement. The condition is one of a small number of “chromo-
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some breakage” syndromes, typified by chromosome fragility and genomic in-
stability with resulting harm to cell function. Patients have dysmorphic features, 
including short stature, abnormal skin pigmentation, and malformation of the 
thumb and forearms. Hearing loss, usually conductive due to middle ear abnor-
malities, is detected in approximately 10%. Bone marrow failure with pancytope-
nia is present almost universally, and there is risk for hematologic malignancies. 
Nearly 30% develop solid tumors, mostly of the head and neck. Thirteen Fanconi 
anemia genes are known (interestingly, one is BRCA2: when mutations are pres-
ent in both alleles, in a recessive manner, this syndrome is found rather than the 
breast and ovarian syndrome present with one mutation in BRCA1 or BRCA2).

Because FA genes are known to lead to head and neck cancer in the setting of 
Fanconi anemia, research groups have investigated whether they have a role in 
multifactorial (common) head and neck cancers. A collaboration between groups 
in the Netherlands and China recently refined our understanding of the role for 
FANCF, one of the genes associated with FA, in common head and neck can-
cer.6 Previous research reports claimed that FANCF was hypermethylated (methyl 
groups added to DNA nucleotides that “silence” the gene, or prevent its transcrip-
tion and expression into protein) in 15% of head and neck SCC. On examining 
methylation status in a cohort of SCC samples, this group found no hypermeth-
ylation in the FANCF promoter (the upstream region important for expression of 
the gene), and suggested that artifactual problems related to laboratory technique 
may have lead to the spurious association.

The genetics of common, complex head and neck cancer
The vast majority of patients fall into the category of multifactorial cancer, 

resulting from a combination of genetic and environmental factors. As reviewed 
above, genomics focuses on the interaction of genes and other non-DNA fac-
tors in a person's susceptibility to disease, course of pathology in that individual, 
and response to different treatments. It is important for practitioners to begin to 
understand and utilize advances in genomics to implement evidence-based guide-
lines for cancer risk assessment, diagnosis, and treatment.7

Like other cancers, HNSCC results from a sequential accumulation of genetic 
changes. The changes typically inactivate tumor suppressor genes and overacti-
vate oncogenes, leading to deregulated cell growth. Genetic changes in HNSCC 
consistently include: 1) inactivation of p53, a key tumor suppressor gene and 
one of the most commonly mutated in cancer in general, lifting the brakes off 
cell cycle control; 2) inactivation of the cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor 
p16, again removing a check on cell growth; and 3) overexpression of epidermal 
growth factor receptor (EGFR), stimulating epidermal cell growth, metastatis, 
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and angiogenesis.8 Partial chromosome deletion of the 9p21 locus (or, chromo-
some 9 short arm region 2 band 1 location) is a crucial subsequent change allow-
ing progression of cancer growth in the majority of HNSCC cases.9

Now that high-throughput (massive amounts of data generated per sample) 
whole-genome technologies are widely available and rapidly improving, we have 
entered an unprecedented era of genetic discovery in cancer. We identify new 
variants in tumor suppressors, oncogenes, and other gene and chromosome vari-
ants influencing cancer almost weekly. Our resolution is now at the level of pre-
cise mutations (changes in the nucleotides, or rearrangements in DNA sequences 
such as inversions, deletions, or duplications) that lead to cancer and influence its 
clinical behavior (virulence, response to treatment). Studies often investigate how 
genetic mutations associate with affects on the body, known as genotype-pheno-
type correlations (genotype being the sequence of DNA and phenotype being the 
physical characteristics of a patient).

In order to classify gene changes as pathogenic (or, leading to a particular 
clinical abnormality), extensive research must be performed; simply observing 
a conserved mutation in families with multiple instances of a cancer is not suf-
ficient, though that does provide initial linkage evidence. Cancer registries help to 
provide that preliminary linkage data of gene changes tracking with cancer inci-
dence. Identified mutations are then interrogated in cell culture (in vitro), protein 
expression assays, animal models (in vivo), or more recently computer programs 
(in silico) to be reliably characterized as pathogenic. For instance, changes in 
certain DNA mismatch repair genes lead to hereditary non-polyposis colorectal 
cancer and other neoplasms found in Lynch syndrome. Growing awareness of the 
syndrome, which accounts for about 2.5% of colorectal cancer and 2.5% of en-
dometrial cancer cases, has led to enhanced genotyping and increasing discovery 
of as-yet unclassified variants in the genes.10 Without this supporting data, DNA 
alterations in tumor suppressor genes or oncogenes remain variants of unknown 
significance as opposed to clearly benign or pathogenic changes.11 We have mul-
tiple, international databases cataloging the rapidly growing list of genes and tens 
of thousands of changes in these genes that lead to cancer.

Whole genome sequencing technology has advanced even more quickly than 
our comprehension of the interplay of the enormously complex systems biology 
of our finely choreographed gene regulation. To make strides in genetic discovery, 
we opted to speed up dissecting the role of each of our 23,000 genes and their 
much greater number of products (mRNA and differentially spliced-or, assem-
bled-proteins), bypassing the traditional scientific method of hypothesis-driven 
research. Using genomic technology, we could produce vast quantities of genetic 
information in a hypothesis-independent manner and then figure out, statistically, 
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how it correlates with disease versus control states in large populations. This is 
the rationale behind genome-wide association studies, or GWAS.12

Because GWAS are geared to discover common variants, most have small 
phenotypic effects (or penetrance) and thus confer very modest odds ratios (the 
risk estimate of choice in the case-control research conducted in GWAS). Con-
structing a properly powered GWAS to detect variants with a small effect requires 
large and preferentially heterogeneous (varied ethnicity and demographic) popu-
lations, considerable molecular genetic processing, and massive data analysis, 
often necessitating cooperation between research centers. One of the benefits of 
genomic research is this collaborative nature of the enterprise, one that mirrors 
the international cooperation that produced the draft human genome sequence. 
However, significant work following GWAS to confirm the strength of genomic 
marker association across multiple ethnicities and subcategorizations of cancer is 
needed. In order for GWAS findings to be sufficiently interrogated and potentially 
incorporated in medical care, prospective clinical studies are critical to establish 
the clinical validity and utility (whether the DNA sequence result bears merit in 
identifying a particular clinical state and whether the test is cost-effective and 
beneficial, respectively) of these markers.

Reproducible genetic associations in head and neck cancer obtained via 
GWAS is currently the subject of much research attention. Until we can inexpen-
sively sequence the full genomes of study participants—which may arrive in the 
next few years given the exponential progress of sequencing technology—we use 
thousands to millions of genomic loci to assess association with disease devel-
opment or outcome. Many GWAS utilize variations in single base pairs that are 
present in at least 1% of the population and distributed across the genome known 
as single nucleotide polymorphisms (SNPs) to obtain genetic linkage (Fig. 3). 
Each person has tens of thousands of stable, usually inherited variants in both 
coding and non-coding portions of the genome that are not known to change 
the function in the encoded proteins, but are useful because as variants between 
people and populations, the SNPs move in blocks with genes they are in or nearby 
and identify particular versions of a whole genomic region, or haplotype. For 
example, a SNP that is a cytosine (C) in one person and a guanine (G) in another 
may be in or next to a gene of interest for a certain disease, and may be found to 
travel in people with the disease (C variant) more than those without (G variant).

David Hall
Until sequencing technology becomes efficient and inexpensive to the point 

that we can rapidly and fully sequence subjects’ genomes, haplotypes take advan-
tage of the patterns of SNPs in blocks to form a template for genetic discovery. 
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GWAS produce probabalistic results: by identifying SNPs in populations versus 
controls, genetic variants may be found that correlate with a higher risk of devel-
oping a disease or progressing to a certain pathologic outcome. It is important to 
distinguish that these results are a) not deterministic for individuals; b) specific to 
populations studied (largely limited to European backgrounds thus far); and c) do 
not provide information about the biologic role or other modifying factors for the 
gene or genomic locus.13Concerted effort has been directed to finding gene vari-
ants that confer susceptibility to cancer, to better counsel patients with a family 
history not suggestive of a known mendelian cancer syndrome but with concern 
for cancer risk (Tbl 1). A group at Okayama University in Japan used a targeted ap-
proach to delineate the role of two protein tyrosine phosphatase (PTP) genes, PT-
PRJ and PTPN13, in cancer by investigating two SNPs in each.14 Increased risks 
for subjects to have cancer were observed with one or more of the combination 
genotypes of Gln276Pro and Arg326Gln (designating amino acid codon position 
and mutation, i.e. where normally glutamine (Gln) is found at position 276, the 
mutation altered the codon to now encode proline (Pro)) in PTPRJ). Because the 
allele frequency of these SNPs are high across many ethnic groups, the findings 
warrant further investigation for the impact of these genes in cancer development.

Studying genetic polymorphisms in the population most affected with head and 
neck cancer, southeast Asians, has revealed key associations. A case-control study 

fig. 3: Single nucleotide polymorphism
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conducted in India discovered that variations in the gene encoding cytochrome 
P4501A1, an important component of phase I drug metabolism, were associated 
with HNSCC.15 The HNSCC risk attributed to CYP1A1 alleles CYP1A1*2A and 
CYP1A1*2C was further compounded by the null genotype (or, mutation that 
leads to lack of expression) of glutathione-S-transferase M1 (GSTM1), a phase 
II metabolism enzyme, demonstrating gene-gene interaction. The increased sus-
ceptibility to HNSCC in carriers of particular versions of these metabolic enzyme 
genes is likely due to altered breakdown and toxicity of tobacco products, as the 
association was particularly robust in smokers and tobacco chewers, highlighting 
gene-environment interaction in development of head and neck cancer.

Prediction of clinical behavior of head and neck cancer may be increasingly 
possible using genetic markers in the tumor. Further supporting cytochrome P450 
genetic variation significance in HNSCC, a group in Brazil detected association 
with CYP1A2*1C polymorphisms and tumor recurrence.16 Genetic markers for 
virulence or recurrence risk of a tumor may soon be components of clinical deci-
sion-making regarding treatment selection and length.

genomic profiles
By determining which genes are “turned on” (or, expressed into mRNA and, 

possibly, protein) in different disease states, we may better diagnose and clas-
sify conditions, and inform our treatment recommendations. These sets of genes 
collected into clinical testing tools make up gene expression profiles or genomic 
profiles. The major method used to assemble these profiles has been retrospective 
analysis of tissue samples from patients with specific diagnoses. Correlation of 
gene expression with clinical outcome is possible in this manner, to create pro-
files with high analytic accuracy and validity. While some profiles have already 
been introduced to the market, especially in the realm of breast cancer and heart 
disease, the question remains what the clinical validity (how well the test actu-
ally represents the disease subcatergory it claims to) and clinical utility (medical 
benefit, cost effectiveness) are.

Studies have pointed to various key signaling networks in head and neck 
SCCs. By tabulating what genes are activated during the transition of dysplastic 

gene allele disease association odds ratio

PTPRJ Gln276Pro, Arg326Gln HNSCC 10.13-55.08

CYP1A1 CYP1A1*2A,CYP1A1*2C HNSCC 1.66-1.83

CYP1A1, GSTM1 CYP1A1*2A/*2C, null HNSCC in smokers 6.32

CYP1A2 CYP1A2*1D HNSCC 16.2 

Table 1: Genetic predisposition markers in head and neck cancer
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lesions to neoplasm, we may further describe how these gene products interact to 
produce malignancy. Expression studies allow for this genome-wide evaluation 
of canonical and novel genes implicated in cancer. A recent study out of the Brit-
ish Columbia Cancer Research Center using this gene expression approach dem-
onstrated greater quantities of ERK/MAPK, FGF, p53, PTEN and PI3K/AKT 
signaling pathways intermediates in oral premalignant lesions that progressed to 
SCC.17 The results reiterated the cooperative nature of deregulation across mul-
tiple signaling networks that prompts dysplasia to progress to neoplasm. Another 
team from the Medical College of Georgia in the USA examined SCC across 
multiple primary subsites (oral cavity, oropharynx, larynx, and hypopharynx) for 
differences in protein levels (and, thus, gene expression upregulation or enrich-
ment).18 Four cell-cycle regulatory proteins with known roles in cancer (cyclin 
D1, p53, Rb, and p14) showed no significant differences in expression between 
sub-sites, indicating that observed differences in outcomes between SCC from 
different sub-sites may not rest as largely in genetic and biologic characteristics, 
but rather other factors such as their etiology, e.g. viral versus chemical carcino-
genesis.

pharmacogenetics
Pharmaogenetics combines the genetics of both the metabolic function of the 

patient and of the tumor to arrive at individualization of drug treatment. Pharma-
cogenetics is defined as the study of how genes and their enzyme products vary 
and affect drug response. Equipped with genotype guidance, practitioners will 
be able select the best medication for individual patients at the correct dosage, 
minimizing ineffective treatment and adverse events.

Before the era of GWAS, genetics informed drug development of biologic 
therapeutics. Multiple agents have now been manufactured that are targeted 
against molecules involved in signaling pathways critical to cancer develop-
ment. The selectivity and specificity of these biologics differentiate them from 
traditional anticancer drugs.19 One such therapeutic, cetuximab (Erbitux), 
has more recently shown promise in head and neck cancer treatment. The an-
tibody is directed against epidermal growth factor receptor (EGFR), which we 
described above as being frequently overexpressed in HNSCC leading to cell 
growth and metastasis.20 Cetuximab is indicated for SCC in combination with 
platinum-based chemotherapy for first line treatment of recurrent or metastatic 
disease and in combination with radiation therapy for locally advanced disease. 
In colorectal cancer, for which cetuximab is also approved, pharmacogenetics 
plays a central role that may also be applicable in HNSCC. It is only in patients 
with certain colorectal tumor genotypes that the medication is effective: if patients 
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harbor mutations in KRAS, a gene whose product acts downstream of EGFR, the 
pathway is constitutively active regardless of EGFR inhibition. Therefore, only 
for colorectal cancer with wild type (or, normal) KRAS will cetuximab have its 
intended effect.

With advances in pharmacogenetics, individualized medical treatment may be 
possible for the broader population not candidates for antibody therapeutics. We 
are beginning to create algorithms combining genotype with demographic data 
to produce more precise drug selection and dosage recommendations, which are 
currently the subject of multi-center trials to establish clinical utility.

Nutrigenetics
The affect of genetic variation in levels of vitamins and minerals that act as 

important metabolic cofactors is studied in the nascent field of nutrigenetics. Just 
as drugs are not metabolized in the same way across subjects, there is variability 
in nutrient absorption, processing, and utilization partly depending on genetic 
factors. The otolaryngology institute at the Università Cattolica del Sacro Cuore 
in Rome proposed that folate deficiency, which is subject to common gene varia-
tions in the population, is related to HNSCC development.21 Another team from 
Greece confirmed the correlation between hypofolatemia and HNSCC progres-
sion, indicating that folate supplementation may have a role in chemoprevention 
and adjuvant treatment for HNSCC.22 

gene therapy
The capacity to replace mutated genes with normal (wild-type) versions con-

stitutes gene therapy. There are multiple methods for gene transfer into cells, and 
this is the most challenging aspect of the treatment modality: delivering genes 
safely and sustainably to tissues. Viral vectors are nature’s gene delivery ma-
chines, as viruses are built to infect cells and incorporate their genetic material 
into the native genome. These vectors can be optimized for tissue-specific target-
ing, site-specific chromosomal integration, and long-term infection of dividing 
and non-dividing cells.23 Yet the immunogenicity of viruses can lead to an overly 
robust reaction with dangerous consequences, as demonstrated by the few mor-
talities in gene therapy trials causing set-backs for this research.

One promising methodology for gene therapy is based on the genetic changes 
found most often in HNSCC. Because the tumor suppressor gene p53 is fre-
quently disabled in HNSCC, the introduction of a normal, “working” copy of p53 
into tumor cells should reestablish cell cycle control and therefore inhibit tumor 
growth. The multi-center Southwest Oncology group reported phase II trial re-
sults for perioperative adenovirus-p53 (INGN 201) gene therapy for patients with 
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high-risk stage III and IV squamous cell carcinoma of the oral cavity, orophar-
ynx, hypopharynx, and larynx also treated with surgery and postoperative chemo-
radiotherapy.24 While no definitive conclusions can be drawn from the modest 
sample size in the trial (13 individuals), the results were very favorable with few 
adverse reactions and 1-year progression-free survival of 92%.

Genetic vectors can also be utilized as building blocks for tissue repair and 
regeneration. Animal models have demonstrated excellent results of craniofacial 
regeneration with a combination of molecular medicine (or, providing growth 
factors and other agents to stimulate tissue growth and differentiation) and viral 
gene therapy.25 This synergistic combination of gene therapy and craniofacial tis-
sue engineering provides hope for a substantial reduction in disfigurement and 
morbidity following head and neck cancer resection and reconstruction.

summary
Cancer is always genetic, at its most fundamental an imbalance of DNA in-

tegrity and cell cycle control. Classic molecular pathways in cancer biology, in-
cluding tumor suppressors and oncogenes, form the underpinning of head and 
neck cancer development. Other networks, involving metabolic enzymes, are 
also critical because of the uniquely strong environmental exposure influence on 
HNSCC risk. Genetic variations in these pathways modulate the predisposition 
to HNSCC, behavior of tumors, and response to therapy, and may be evaluated 
en masse in genomic profiles. Pharmacogenetics and nutrigenetics influence the 
management of HNSCC with medication choice and dosage, and benefit of nutri-
tional supplementation. Technologies such as gene therapy and tissue engineering 
offer the promise of greatly improved treatment and reconstruction for patients.

Otolaryngologists are increasingly exposed to genetics, in recognizing rare 
syndromes involving head and neck cancer; continuing education in the patho-
physiology of HNSCC; novel therapeutic approaches; and emerging informa-
tion about the genomics of common, complex HNSCC. The goal of personalized 
medicine is enhanced individualization of care for HNSCC patients using genetic 
predisposition and prognostic markers. Research is now confirming genetic asso-
ciations with sub-types and outcomes in HNSCC. Trials are needed to study clini-
cal validity and utility of genomic markers to begin to incorporate them in pre-
vention, diagnosis, prognosis, and treatment of HNSCC in routine practice. With 
evidence from ongoing genomic research, otolaryngologists may soon provide 
much anticipated improvements in prevention and cure in head and neck cancer.
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lA gENETIcA NEI cARcINOMI DI TEsTA E cOllO

L. C. Manace

(Traduzione a cura di: E. De Nardi)

Introduzione
La genetica umana studia la nostra fisiologia e l’eredità delle informazioni.
La genetica spazia dalla scienza di laboratorio alla diagnosi clinica nella pra-

tica medica.
Il termine genomico sottolinea l’interazione dei geni con altri fattori, come 

le alterazioni epigenetiche (alterazione chimica del DNA senza un cambiamento 
nella sequenza dei nucleotidi), all’opposto della genetica tradizionale in cui la 
mutazione del singolo gene origina una sindrome rara.

Gran parte dei medici-scienziati sono attualmente in parte genetisti, da quando 
la genetica e la genomica sono divenute importanti settori di ricerca in tutti i 
campi della medicina. I genetisti umani analizzano lo spettro delle patologie tra le 
etnie (genetica di popolazione), la sequenza di acido desossiribonucleico (DNA) 
che, lungo 3,2 milioni di lettere, costituisce l’enciclopedia dei nostri apparati (ge-
netica molecolare), l’insieme del DNA nelle nostre 23 coppie di cromosomi (cito-
genetica) e, se un aspetto anomalo o una patologia di un paziente sia espressione 
di un’alterazione di un gene o di un segmento di cromosoma (genetica clinica).

La genetica è lo studio dell’unità di base dell’ereditarietà, il gene, che è com-
posto dalla sequenza di nucleotidi adenina (A), tiamina (T), guanina (G), citosina 
(C), ognuna legata in una doppia elica alla sua base complementare (A a T, C a 
G). I geni codificano le proteine del nostro organismo e le loro funzioni mediante 
una tripletta di nucleotidi (Fig.1). La doppia elica di DNA è altamente impacchet-
tata all’interno delle 23 coppie di cromosomi (denominati autosomi dal 1 al 22, 
e i cromosomi sessuali rappresentatati dai cromosomi X e Y), in cui i geni sono 
allineati in coppie di alleli (oppure versioni diverse dello stesso gene) su ciascun 
cromosoma ereditato da parte materna e paterna (Fig. 2).

È stato sorprendente scoprire, nell’ambito dell’Human Genome Project, che 
l’uomo ha all’incirca 23.000 geni, mentre alcune piante ne hanno sostanzial-
mente di più. Tuttavia è la rete di interazioni tra i nostri geni e gli altri elementi 
del genoma, e da queste si possono ottenere ben più di 23.000 trascrizioni, che 
conferisce complessità all’organismo umano.

La grande variabilità di prodotti e di differenti interazioni tra i geni rientra 
nello studio dei sistemi biologici e sarà la chiave di interprestazione per svelare la 
complessità del corpo umano.
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fig. 1: Complementary base pairs arranged along a double helix designating amino acids with each 
three-nucleotide codon

fig. 2: The set of human chromosomes, labeled with fluorescent “paint.” Each chromosome is a 
pair of corresponding maternal and paternal chromatids with short (p) and long (q) arms connected 
by a centromere. The sex chromosomes X and Y pair as XX in females and XY in males.
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Tumori di testa e collo
L’istotipo tumorale più frequente nel distretto capo collo è rappresentato dal 

carcinoma a cellule squamose, che trae origine dall’epitelio di rivestimento della 
cavità orale e delle vie aero digestive superiori. Gli adenocarcinomi delle ghian-
dole salivari e i melanomi sono più rari nell’ambito testa collo. Poiché gran parte 
degli studi sono indirizzati sul carcinoma squamoso, questa relazione sarà dedi-
cata soprattutto alle conoscenze genetiche del carcinoma squamoso nei distretti 
capo collo (HNSCC).

L’HNSCC rappresenta il quinto tumore per frequenza nel mondo, e rappre-
senta il tumore in assoluto più frequente in Asia centrale.

L’approccio terapeutico, basato sulla chirurgia, sulla radioterapia e sulla che-
mioterapia, da sole o in associazione, non ha sostanzialmente modificato a soprav-
vivenza del 50% a 5 anni negli ultimi 30 anni. Inoltre la localizzazione dei HNSCC 
spesso determina deficit estetici nei pazienti, con impatto negativo sulla qualità di 
vita. La prognosi infausta è spesso dovuta alla diagnosi già in fase avanzata di ma-
lattia, pertanto divengono prioritarie una diagnosi precoce e trattamenti più efficaci.

Il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di HNSCC è l’esposizione 
all’alcool, ai prodotti del tabacco, o l’abuso di altre sostanze come la noce di 
betel. Possono contribuire in alcune sottosedi anche l’alimentazione, la scarsa 
igiene orale, le infezioni virali, l’esposizione al sole o ad altri agenti lavorativi 
specifici. Negli ultimi anni la suscettibilità genetica nell’ambito di HNSCC è stata 
ampiamente studiata allo scopo di facilitare una diagnosi precoce, di applicare 
trattamenti individuali e più efficaci con miglioramento della prognosi.

Il cancro è genetico
La scoperta che i virus mediante mutazioni geniche causino tumori quando 

inoculati negli animali, ha fornito la possibilità di approfondire le conoscenze 
della genetica e della biochimica del cancro.

Siamo ulteriormente capaci di caratterizzare questi geni che in qualche modo 
originano il tumore, di conoscere gli oncogeni, inoculando i vettori virali nelle 
colture cellulari e negli animali, (processo noto come trasposizione), producendo 
delle trasformazioni oncogeniche (o iniziali trasformazioni tumorali nelle cellule 
in vitro o nei modelli animali).

La suscettibilità al cancro può essere secondaria all’esposizione ambientale, a 
fattori genetici o alla combinazione di entrambi nella maggior parte dei casi. In 
alcuni pazienti le influenze ambientali, come l’abuso dei prodotti di tabacco, sono 
chiaramente correlate allo sviluppo di malattia tumorale.

Allo stesso modo il riscontro di rare forme tumorali o di tumori multipli in 
soggetti giovani in certe famiglie suggerisce una predisposizione genetica. In 
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gran parte dei soggetti affetti da HNSCC si riconosce un’interazione tra fattori 
ambientali e predisposizione genetica che determina un danno del DNA, alte-
razione del ciclo cellulare e infine cancro. È importante sottolineare che per 
predisposizione genetica si intende sia una mutazione della linea germinale (o 
mutazioni geniche presenti sin dal concepimento in ogni cellula del corpo), sia 
mutazioni somatiche (o cambiamenti acquisiti successivamente dalle singole cel-
lule per invecchiamento o danneggiamento subito dal DNA).

Le mutazioni somatiche che si sommano e che favoriscono la progressione del 
cancro sono state ampiamente studiate. Queste mutazioni acquisite presentano le 
seguenti caratteristiche:

1. mutazioni puntiformi o singole inserzioni / delezioni di singoli nucleotidi;
2. alterazioni epigenetiche (modificazioni chimiche del DNA che non alterano 

la normale sequenza di nucleotidi, per esempio metilazione, o legami di 
gruppi metilici ai nucleotidi) che modifica l’espressione di un gene o di una 
regione genetica;

3. aberrazioni cromosomiche come la traslocazione, delezione o aneploidia 
(oppure un numero complessivo anomalo di cromosomi).

L’idea che la predisposizione al cancro possa essere genetica ed ereditaria fu 
inizialmente ipotizzata a seguito dell’osservazione che i pazienti hanno un rischio 
più alto di sviluppare il cancro quando in famiglia vi sono parenti già affetti dallo 
stesso tipo di cancro. Ad oggi alcuni geni o loci cromosomiali (aree specifiche di 
cromosomi) sono stati associati con la maggior parte dei cancri rari a carattere ere-
ditario o sindromico, per esempio seguono una trasmissione ereditaria Mendeliana 
in famiglie con precoce insorgenza di malattia o con tumori primitivi multipli.

Il retinoblastoma è un esempio di cancro ereditario e sindromico dovuto ad 
una mutazione in un gene. Osservando il carattere ereditario e sporadico del reti-
noblastoma, Alfred Knudsen Jr. formulò il suo modello “two-hit”: per una cellula 
che deraglia dal suo preciso programma di crescita, replicazione del DNA, ripa-
razione ed infine controllo del ciclo cellulare, le mutazioni si accumulerebbero in 
geni che codificano prodotti per questo programma. Questi geni sono noti come 
soppressori del tumore ed oncogeni e hanno funzioni opposte: i primi agiscono 
interrompendo la crescita cellulare permettendo alla cellula di fermarsi e riparare 
il DNA, mentre i secondi agiscono come acceleratori promuovendo il ciclo cellu-
lare. Il primo “hit”, secondo la teoria di Knudsen, è rappresentato nei tumori a ca-
rattere familiare, come il retinoblastoma, dall’inattivazione del gene soppressore 
del tumore oppure dall’attivazione di un oncogene da una mutazione della linea 
germinale (altrimenti conosciuta come una mutazione costituzionale presente in 
ogni cellula del corpo umano).
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È richiesto tuttavia un secondo “hit” per mettere fuori uso il corrispondente 
allele del gene soppressore del tumore, o oncogene, sul cromosoma complemen-
tare per eludere i normali controlli sulla crescita cellulare e indurre una cellula a 
replicarsi rapidamente dando origine a cellule tumorali clonate. Questo secondo 
“hit” si verifica sporadicamente o solo in un’unica cellula, come risultato di un 
danno del DNA dovuto all’età o alle influenze ambientali.

Esiste un gruppo di sindromi tumorali ereditarie ed è difficile riconoscere in 
esse il modello di trasmissione familiare di più pazienti affetti da cancro in gio-
vane età, oppure di particolari forme tumorali che segregano assieme, oppure 
talvolta di forme tumorali primitive multiple. È raccomandata per questi pazienti 
una consulenza genetica per una completa storia familiare ed un adeguato counse-
ling che includa consigli per indagini genetiche e supervisione medica, stimata 
per circa il 10% di tutti i casi di cancro.

Tre ordini di disordini Mendeliani interessano il cancro del distretto capo-
collo e dovrebbero essere noti al medico Otorinolaringoiatra nel contesto della 
consulenza genetica.

Tumori capo-collo mendeliani
L’HNSCC è incluso in un gruppo relativamente piccolo di sindromi monogeni-

che per caratteristiche cliniche. In queste sindromi vi sono condizioni ereditarie di 
predisposizione al cancro che conferiscono un alto rischio di sviluppare tumore in 
seguito alla disfunzione di proteine coinvolte nella riparazione del DNA, prolifera-
zione cellulare o apoptosi, invasione ed angiogenesi. La comprensione dei modelli 
genetici interessati nelle sindromi tumorali familiari ha illuminato i biologi mo-
lecolari dediti alla carcinogenesi, fornendo l’evidenza clinica ed identificando gli 
obiettivi per lo sviluppo di farmaci. Il riconoscimento di una sindrome genetica nei 
casi di HNSCC è cruciale per la gestione del paziente e per l’azione di counseling.

La neurofibromatosi di tipo 2 è una sindrome (o malattia neurocutanea che 
affligge il sistema nervoso centrale, la retina e la cute) caratterizzata da schwan-
nomi del nervo acustico-vestibolare bilaterale con sintomi come l’acufene, l’ipo-
acusia, disfunzioni vestibolari, associati a tumori della pelle (placche intracuta-
nee o noduli sottocutanei) che la distinguono dalla neurofibromatosi di tipo 1. 
L’età media di insorgenza è compresa tra i 18 ed i 24 anni e circa tutti i pazienti 
affetti sviluppano schwannomi bilaterali del nervo vestibolare entro i 30 anni di 
età. La prevalenza è stimata all’incirca di una caso su 60.000 abitanti e la malattia 
è ereditaria di tipo autosomico dominante (il gene è situato su un cromosoma 
autosomico 1-22, non un cromosoma sessuale X o Y, e la mutazione in un solo 
allele NF2 è sufficiente a provocare malattia, al contrario del modello recessivo 
in cui sono necessarie mutazioni in entrambi gli alleli).
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Il gruppo di Otorinolaringoiatria dell’Università di San Diego in California ha 
recentemente studiato il ruolo del gene soppressore p73 nello schwannoma vesti-
bolare (VS). Esaminando i reperti di tessuto positivo per VS il gruppo di studio ha 
studiato la localizzazione della proteina p73 e l’effetto della p73 medesima sul ci-
clo di distribuzione cellulare e sulla ionizzazione radio-indotta di morte cellulare. I 
risultati hanno indicato che la p73 influisce sulla morte cellulare mediante apoptosi 
e necrosi, e riveste importanti implicazioni nel trattamento: la sovra espressione 
della proteina p73 mediante terapia genica, oppure introducendo sequenze di geni 
p73 ricostruite all’interno di cellule tumorali, potrebbe fornire benefici clinici.

L’anemia di Fanconi è una patologia a trasmissione ereditaria Mendeliana re-
cessiva con sviluppo di tumore al distretto capo-collo. Tale malattia fa parte di un 
piccolo numero di sindromi di “rotture cromosomiche” caratterizzate da fragilità 
cellulare ed instabilità genetica con conseguente danno delle funzioni cellulari. 
I pazienti presentano dismorfismi, come la bassa statura, un’abnorme pigmen-
tazione della pelle e malformazione del pollice e degli avambracci. L’ipoacusia 
di solito dovuta ad anomalie dell’orecchio medio è riscontrata nel 10% circa dei 
casi. È quasi sempre presente alterazione della funzionalità del midollo osseo con 
pancitopenia e vi è rischio di sviluppo di malattie maligne ematologiche. Quasi il 
30% dei casi sviluppa tumori solidi soprattutto della testa e del collo. Sono noti 13 
geni dell’anemia di Fanconi (in particolar modo uno è il BRCA2: quando le mu-
tazioni sono presenti in entrambi gli alleli, secondo un modello recessivo, allora si 
identifica la anzidetta sindrome di Fanconi mentre quando vi è una sola mutazione 
nel gene BRCA1 o BRCA2 la malattia si sviluppa in sede ovarica o di mammella).

Poiché i geni FA sono noti per indurre i tumori di testa e collo nel conte-
sto dell’anemia di Fanconi, i gruppi di ricerca hanno indagato se essi hanno un 
ruolo di tipo multifattoriale nel tumore testa-collo. Una recente collaborazione 
tra gruppi di studio di Olanda e Cina ha perfezionato le nostre conoscenze sul 
ruolo di FANCF, uno dei geni associati con l’anemia di Fanconi, in comune con i 
tumori di testa e di collo. Studi precedenti asserivano che FANCF era ipermetilato 
(gruppi metilici aggiunti ai nucleotidi di DNA che sopprimevano il gene o impe-
divano la sua trascrizione ed espressione in proteine) nel 15% dei tumori di testa 
e collo. Studiando lo stato di metilazione in un gruppo di tumori testa e collo si 
è riscontrato che il promotore di FANCF non era ipermetilato e ha suggerito che 
artefatti di laboratorio avevano generato false associazioni.

la genetica nel comune cancro capo collo
La grande maggioranza dei pazienti rientra all’interno della categoria del can-

cro di origine multifattoriale, dato dall’interazione tra fattori genetici e ambientali. 
Come già illustrato, la genetica si concentra sull’interazione tra fattori genetici e 
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fattori non dipendenti dal DNA nel determinare la predisposizione della persona 
allo sviluppo della patologia, decorso della malattia e risposta individuale al trat-
tamento. È importante che i medici inizino a comprendere e ad utilizzare le nuove 
conoscenze genetiche per implementare le nuove guide linea basate sull’evidence 
base medicine circa il rischio, la diagnosi e il trattamento del cancro.

Come in altre patologie tumorali, il HSNCC è il risultato di una somma di 
cambiamenti genetici sequenziali. Generalmente le alterazioni determinano 
l’inattivazione di geni soppressori del tumore e la sovraespressione di oncogeni, 
con conseguente modificazione di regolazione del ciclo cellulare. Fondamental-
mente i cambiamenti genetici nell’HSNCC comprendono:

1. inattivazione di p53, un gene soppressore del tumore molto spesso mutato 
nella patologia tumorale in senso lato, che determina un arresto al controllo 
del ciclo cellulare;

2. inattivazione di p16, inibitore delle chinasi ciclino-dipendente (CDK), deter-
minando una inattivazione di un secondo controllo sul ciclo cellulare;

3. sovraespressione del recettore per epidermal growth factor (EGFR), che 
stimola la crescita cellulare epidermica, la metastasi e l’angiogenesi. La 
parziale delezione sul cromosoma del lucus 9p21 (o braccio corto del cro-
mosoma 9 regione 2 banda 1), rappresenta un cambiamento cruciale per lo 
sviluppo delle cellule tumorali nella maggior parte dei casi di HSNCC.

Ora che possiamo disporre un buon numero di materiale in corso di studio 
grazie alla disponibilità al veloce miglioramento di tecniche genetiche, siamo 
entrati in una nuova era di scoperta sulle nozioni genetiche sul cancro. Ogni set-
timana vengono identificate nuove varianti di geni soppressori del tumore o di 
oncogeni o altri geni o cromosomi che influenzano lo sviluppo del tumore. Il 
nostro compito attualmente è di precisare le mutazioni (modifiche di nucleotidi, 
riarrangiamenti nella sequenza del DNA, come inversione, delezione o duplica-
zione) che conducono allo sviluppo di malattia e influenzano la risposta clinica 
(virulenza, risposta ai trattamenti). Gli studi approfondiscono spesso come le 
mutazioni genetiche influenzano il corpo umano, ossia studiano le correlazioni 
fenotipo-genotipo (per genotipo si intende la sequenza di DNA, per fenotipo le 
caratteristiche fisiche proprie del paziente).

Per poter classificare come patologiche alcune modificazioni geniche (o in 
grado di poter provocare particolari sviluppi clinici anomali), devono essere com-
piute delle ricerche approfondite; non è sufficiente semplicemente osservare una 
mutazione in una linea familiare con più esempi di malattia tumorale, sebbene 
rappresenti la prima evidenza. I registri tumorali aiutano ad integrare i dati pre-
liminari sui cambiamenti genetici con i dati di incidenza tumorale. Le mutazioni 
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individuate vengono studiate su colture cellulari (in vitro), verificate le proteine 
per cui codificano, vengono applicate a modelli animali (in vivo) o più recente-
mente vengono impiegati dei modelli informatici (in silico) per classificarle come 
patologiche. Per esempio le modificazioni che avvengono in alcune sequenze di 
DNA alterano i geni di riparazione portando allo sviluppo del cancro colon-retto 
non polipoide o ad altre neoplasie riscontrate nella sindrome di Lynch. La mag-
gior conoscenza di tale sindrome, che è presente nel 2,5% del cancro colon-retto 
e nel 2,5% del cancro dell’endometrio, ha portato all’identificazione del geno-
tipo e alla scoperta di altre varianti non già classificate nei geni. Senza questa 
integrazione dei dati, le conoscenze delle varianti del DNA di geni soppressori o 
oncogeni rimangono di sconosciuto significato clinico e non classificabili né in 
benigne né in patologiche.

Abbiamo numerosi database internazionali che catalogano la lista in rapida 
crescita dei geni e decine di centinaia di possibili cambiamenti in questi geni che 
portano allo sviluppo del cancro.

La tecnologia sulla sequenza dell’intero genoma è avanzata molto più velo-
cemente della nostra comprensione sulle correlazioni dell’enorme complesso 
sistema biologico della nostra complessa regolazione genetica. Per avanzare 
nelle scoperte in genetica abbiamo pensato di accelerare la scoperta del ruolo 
di ciascuno dei nostri 23.000 geni e del loro grande numero di prodotti (mRMA 
e proteine differentemente separate o assemblate) “by-passando” il tradizionale 
metodo scientifico di ipotesi e ricerca. Usando la tecnologia genomica possiamo 
produrre grandi quantità di informazioni genetiche secondo un metodo indipen-
dente dall’ipotesi e quindi si evince statisticamente come esse si correlano con le 
malattie rispetto alla popolazione di controllo. Questo è il razionale che sta alla 
base del GWAS.

Poiché il GWAS permette la scoperta di varianti comuni, la maggior parte 
delle stesse ha un piccolo effetto sul fenotipo (o penetranza) e ciò comporta un 
basso odds ratios (ossia il rischio stimato di cambiamento nei casi-controllo nel 
GWAS). Per poter disporre di un GWAS sufficientemente capace di individuare 
varianti con un modesto effetto è necessario disporre di una popolazione ampia 
ed eterogenea (variante etnica e demografica) e, considerando la complessità dei 
processi genetici molecolari e dei numerosi dati di analisi, spesso è necessario 
ricorrere alla cooperazione tra più centri di ricerca. Uno dei benefici degli studi di 
genetica è tale collaborazione, che si rispecchia nella cooperazione internazionale 
per produrre una traccia della sequenza del genoma umano. Tuttavia è necessario 
un impegno significativo circa il GWAS per confermare la stretta associazione tra 
i marker genetici delle varie etnie e i vari istotipi di cancro. Affinché le scoperte 
ottenute dal GWAS siano sufficientemente provate e potenzialmente inserite nella 
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medicina clinica, sono utili degli studi clinici prospettici per stabilire la validità 
clinica e l’utilità (cioè se la sequenza del DNA è utile per comprendere una parti-
colare malattia e se il test clinico ha un buon rapporto costo-beneficio)

La riproducibilità delle associazioni genetiche nel cancro testa-collo ottenute 
attraverso il GWAS è attualmente oggetto di attenzione e di ricerca. Fino a quando 
disponiamo a buon mercato dell’intera sequenza genetica dei partecipanti allo stu-
dio, che potrebbero arrivare nei prossimi anni ad aumenti esponenziali in virtù 
del miglioramento tecnologico, usiamo centinaia di milioni di loci genetici per 
ritrovare correlazioni tra sviluppo di malattia e sua prognosi. Molti studi di GWAS 
utilizzano varianti di singole basi di coppie di geni che sono presenti in almeno 
l’1% della popolazione e che sono distribuite in tutto il genoma, note come po-
limorfismi di singoli nucleotidi, per ottenere il linkage genetico (Fig. 3). Ogni 
persona ha decine di centinaia di varianti fisse, generalmente ereditarie, sia nella 
porzione di genoma codificante che in quella non codificante e che non modificano 
la funzione delle proteine, ma sono utili come varianti tra persone e popolazioni; 
i polimorfismi dei singoli nucleotidi (SNPs) identificano la particolare versione 
dell’intera regione genetica, o aplotipo. Per esempio l’SNP che in una persona è 
la citosina (C) e in un’altra è la guanina (G) potrebbe trovarsi vicino ad un gene di 
interesse per una determinata malattia e potrebbe essere trovata in una popolazione 
con la malattia (variante C) più spesso che in quella senza (variante G).

fig. 3: Single nucleotide polymorphism
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Finché la tecnologia per ottenere le sequenze genetiche sarà efficiente e poco 
costosa, al punto che potremmo disporre rapidamente dell’intero genoma delle 
persone, gli aplotipi trarranno vantaggio dagli SNPs per dare forma alla scoperta 
genetica.

Il GWAS produce dei risultati probabilistici: dall’identificazione di SNPs nelle 
popolazioni e nei controlli, possono essere scoperte delle varianti genetiche che 
correlano con alto rischio di sviluppare malattia o che determinano una specifica 
prognosi. È importante sottolineare che questi risultati sono:

1. non determinanti per i singoli;
2. specifici per la popolazione studiata (per esempio limitato al contesto euro-

peo);
3. non forniscono informazione in merito al ruolo biologico o altri fattori di 

possibile cambiamento per il gene o il locus genetico.

Lo sforzo attuale è diretto all’individuazione di varianti genetiche che con-
feriscono suscettibilità allo sviluppo del cancro per poter consigliare meglio i 
pazienti con una storia familiare non indicativa di una sindrome tumorale di tipo 
Mendeliano ma con un provato rischio per il cancro (Tab. 1). Un gruppo dell’uni-
versità di Okayama in Giappone ha marcato i geni per definire il ruolo di due pro-
teine tirosin-fosfatasi (PTP), PTPRJ e PTPN13, studiando due SNPs in ciascuno 
di esse. È stato osservato un maggior rischio di sviluppare tumore nei soggetti con 
una o più combinazioni nel genotipo di Gln276Pro e Arg326Gln (verificandosi 
una mutazione di posizione di amminoacido, per esempio dove normalmente la 
glutamina (Gln) è situata in posizione 276 la mutazione altera il codone che co-
difica per la prolina (Pro) in PTPRJ). Poiché è alta la frequenza di queste SNPs 
in molte etnie la conoscenza richiede ulteriori studi in virtù dell’impatto di questi 
geni nello sviluppo del cancro.

Gli studi genetici sui polimorfismi delle popolazioni ampiamente colpite dal 
cancro testa-collo nel sud-est dell’Asia hanno rivelato alcune associazioni. Uno 
studio caso-controllo condotto in India ha scoperto che le variazioni nel gene 
che codifica per il citocromo P4501A1, che riveste un importante ruolo nella 
fase 1 del metabolismo dei farmaci, sono associate con HNSCC. Il rischio per 
sviluppare HNSCC attribuito agli alleli CYP1A1, CYP1A*12A e CYP1A1*2C 
è reso maggiore dai genotipi nulli (o mutazioni che provocano una perdita di 
espressione) per il glutatione S-transferasi M1 (GSTM1), che è un enzima della 
fase 2 del metabolismo, dimostrando un’interazione gene-gene. L’aumentata su-
scettibilità allo sviluppo del HNSCC è dovuta alla rottura di particolari porzioni 
genetiche che codificano per questi enzimi metabolici e alla tossicità dei prodotti 
del tabacco in quanto l’associazione è risultata particolarmente evidente nei fu-
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matori e nei masticatori di tabacco, sottolineando l’interazione tra genetica ed 
ambiente nello sviluppo del cancro testa-collo.

Utilizzando dei marcatori genetici nei tessuti tumorali sarà possibile preve-
dere il comportamento clinico della malattia. In merito alle variazioni genetiche 
per il citocromo P450 un gruppo Brasiliano ha individuata un associazione tra 
la ricorrenza al tumore ed il polimorfismo CYP1A2*1C. I marker genetici sulla 
virulenza e sul rischio di tumore saranno presto impiegati in ambito clinico nella 
selezione del miglior trattamento da impiegare.

profili genetici
Dalla determinazione di quali geni sono espressi in diversi stati di malattia (o 

espressi come mRNA e quindi possibili proteine) potremmo meglio diagnosticare 
e classificare le patologie e migliorare il nostro trattamento. Queste serie di geni 
impiegati nei test clinici integrano i profili di espressione genetica o genomica. 
Il metodo maggiormente impiegato per assemblare questi profili è stata l’analisi 
retrospettiva di tessuti provenienti da pazienti con diagnosi specifiche. In questa 
maniera è possibile avere una correlazione tra l’espressione del gene e la mani-
festazione clinica ottenendo un profilo di elevata accuratezza e validità. Mentre 
alcuni profili sono già stati introdotti in commercio, soprattutto nell’ambito del 
tumore della mammella e nella patologia cardio-vascolare, l’interrogativo è sta-
bilire qual è la correlazione tra validità clinica (come il test sia realmente utile a 
diagnosticare la malattia) e l’utilità clinica (ossia beneficio clinico e costo econo-
mico). Gli studi sono stati indirizzati a diversi aspetti chiave segnalate nei lavori 
di testa e collo (SCCs). Dalla tabulazione di quali geni vengono attivati durante 
le trasformazioni di malattie displastiche in neoplasie potremmo in futuro de-
scrivere come questi geni possono interagire per produrre malattia tumorale. Gli 
studi algebrici permettono di valutare geni canonici e nuovi implicati nel cancro. 
Un recente studio della British Clolumbia Cancer Research Center utilizzando 
questo tipo di espressione del gene ha dimostrato una grande quantità di ERK/
MAPK, FGF, p53, PTEN e PI3K/AKT come prodotti intermedi nelle lesioni pre-
cancerose del cavo orale che progrediscono in SCC. I risultati hanno riconfer-
mato la natura cooperativa di disregolazioni tra molteplici segnali che permettono 

gene allele disease association odds ratio

PTPRJ Gln276Pro, Arg326Gln HNSCC 10.13-55.08

CYP1A1 CYP1A1*2A,CYP1A1*2C HNSCC 1.66-1.83

CYP1A1, GSTM1 CYP1A1*2A/*2C, null HNSCC in smokers 6.32

CYP1A2 CYP1A2*1D HNSCC 16.2 

Table 1: Genetic predisposition markers in head and neck cancer
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la progressione da displasia in neoplasia. Un altro gruppo di ricerca del Medical 
College della Georgia degli Stati Uniti ha studiato l’SCC in più sottosedi (cavità 
orale, orofaringe, laringe e ipofaringe) per differenti livelli di proteine (e quindi 
disregolazione genetica o sovraespressione). Quattro proteine di regolazione del 
ciclo cellulare con ruolo noto nel cancro (ciclica D1, p53, Rb e p14) non hanno 
mostrato significative differenze di espressione tra le sottosedi indicando che le 
differenze osservate nell’outcome dell’SCC nelle diverse sottosedi non è il risul-
tato di caratteristiche genetiche e biologiche, piuttosto di altri fattori come l’ezio-
logia, per esempio il ruolo dei virus piuttosto che di fattori chimici.

farmacogenetica
La farmacogenetica combina la genetica della funzione metabolica sia del 

paziente che del tumore al fine di arrivare alla individualizzazione dei un trat-
tamento farmacologico. La farmacogenetica è definita come lo studio di come 
i geni e i prodotti dei loro enzimi possono variare la risposta al farmaco. Sulla 
base del genotipo, i medici sono in grado di scegliere il miglior farmaco per il 
singolo paziente al corretto dosaggio riducendo i trattamenti inefficaci e gli effetti 
collaterali.

Prima dell’era del GWAS la genetica implementava lo sviluppo dei farmaci 
con le terapie biologiche. Molteplici agenti sono stati attualmente realizzati indi-
rizzandoli contro molecole coinvolte in segnali critici per lo sviluppo del cancro. 
La selettività e la specificità di questi prodotti biologici li differenzia dai farmaci 
tradizionali antineoplastici. Uno di questi, il cetuximab (Erbitux), ha recente-
mente mostrato dei risultati promettenti nel trattamento del cancro capo-collo. 
L’anticorpo è diretto contro il recettore per l’epidermal growth factor (EGFR), 
che abbiamo prima descritto per essere frequentemente sovraespresso nell’HN-
SCC favorendo la crescita cellulare e la metastasi. Il cetuximab è indicato per 
l’SCC in combinazione con la chemioterapia con platino come prima scelta di 
trattamento in caso di recidiva di malattia o in caso di metastasi oppure in combi-
nazione con la radioterapia per i tumori localmente avanzati.

Nel cancro del colon-retto nel quale il cetuximab trova applicazione, la farma-
cogenetica svolge un ruolo centrale che potrebbe essere applicato anche nell’HN-
SCC. Solamente in alcuni pazienti con particolari genotipi tumorali colon-rettali 
il trattamento risulta efficace: se il paziente presenta mutazione nel KRAS, un 
gene il cui prodotto agisce come EGFR, il contesto è favorevole a meno che non 
vi sia un’inibizione di EGFR. Tuttavia solamente nel cancro colon-retto con nor-
male istotipo KRAS il cetuximab svolge il suo effetto.

Con i futuri progressi in farmacogenetica, trattamenti medici individuali sa-
ranno possibili per quella parte di popolazione non candidabile alla terapia an-
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ticorpale. Stiamo cercando di creare degli algoritmi che combinino il genotipo 
con dati demografici per ottenere una selezione più precisa di farmaci e dosaggi e 
che rappresentino attualmente l’oggetto di trials multicentrici che ne stabilizzino 
l’utilità clinica.

genetica nutrizionale
L’effetto della variazione genetica nei livelli di vitamine e minerali che svol-

gono un importante ruolo di cofattori metabolici viene studiata nel campo na-
scente della genetica nutrizionale. Come i farmaci non vengono metabolizzanti 
nello stesso modo nei diversi soggetti esiste una variabilità nell’assorbimento nu-
tritivo, nel loro processo e nella loro utilizzazione, che in parte dipende da fattori 
genetici. Gli Otorinolaringoiatri dell’Università del Sacro Cuore di Roma hanno 
affermato che una deficienza di folati, comunemente presente come variante ge-
netica nella popolazione, è correlata allo sviluppo di HNSCC. Un altro gruppo 
di studio di origine Greca ha confermato la correlazione tra la carenza di folati e 
lo sviluppo di HNSCC, suggerendo che una supplementazione di folati potrebbe 
svolgere un ruolo adiuvante e di prevenzione nel trattamento del HNSCC.

Terapia genica
La capacità di sostituire i geni mutati con i normali (versione wild) costituisce 

la terapia genica. Esistono molteplici metodi per trasferire i geni all’interno delle 
cellule, e questo è l’aspetto più stimolante del trattamento: rimettere i geni sicuri 
e mantenerli nei tessuti. I vettori virali rappresentano degli strumenti di trasporto 
naturale per i geni, allo stesso modo di come i virus sono in grado di infettare 
le cellule e di incorporare il loro bagaglio genetico all’interno del genoma rice-
vente. Tali vettori possono venir indirizzati verso specifici tessuti bersaglio, o per 
l’integrazione di uno specifico sito del cromosoma, o per un’infezione a lungo 
termine che possa indurre o meno divisione cellulare. Tuttavia l’immunogenicità 
dei virus è tale da poter indurre eccessive reazioni con conseguenze pericolose, 
come dimostrato da alcune mortalità avvenute durante trials di terapia genica con 
conseguenti ostacoli alla ricerca.

Una metodica promettente nell’ambito della terapia genetica trova fonda-
mento dai cambiamenti dei geni che spesso vengono individuati nel HSNCC. 
Poiché spesso si osserva una disattivazione del gene soppressore per il tumore 
p53, l’introduzione di una copia normale, funzionante di p53 all’interno delle 
cellule, dovrebbe ristabilire il corretto controllo del ciclo cellulare e inibire la cre-
scita delle cellule tumorali. Il gruppo di studio multicentrico del Southwest On-
cology ha riportato i risultati di un trial di fase II in merito all’impiego di terapia 
genica con vettore adenovirus di p53 (INGN 201) in pazienti affetti da carcinoma 
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squamoso in fase III o IV della cavità orale, ipofaringe e laringe, già sottoposti 
a trattamento chirurgico e successiva chemioradio terapia. Sebbene non possano 
essere tratte delle conclusioni definitive visto il modesto campione di studio (13 
pazienti), i risultati sono molto incoraggianti riportando modeste reazioni avverse 
e una sopravvivenza libera da malattia del 92% a 1 anno.

I vettori virali possono venir impiegati anche come elementi di riparazione 
e ricostruzione dei tessuti. I modelli animali hanno dimostrato eccellenti risul-
tati nella rigenerazione cranio-facciale in seguito alla combinazione tra medicina 
molecolare (fornendo fattori di crescita o altri agenti in grado di stimolare la 
crescita e la differenziazione cellulare) e terapia genica virale. Questa sinergica 
combinazione tra terapia genica e tessuti cranio facciali ottenuti artificialmente è 
promettente per poter ridurre il deficit estetico e la morbilità che spesso seguono 
ai trattamenti chirurgici in ambito capo-collo.

Riassunto
Nel cancro si riconosce sempre un’origine genetica, che molto spesso è una 

disregolazione tra integrità del DNA e controllo del ciclo cellulare. Nella biologia 
del cancro le classiche alterazioni molecolari, come i geni soppressori del tumore e 
gli oncogeni, rappresentano le basi per lo sviluppo del tumore di testa e collo. Altri 
fattori, come l’insieme degli enzimi metabolici, rivestono un ruolo critico in virtù 
della forte influenza dell’esposizione a fattori ambientali nel rischio del HSNCC. 
In questa rete di relazioni, le variazioni genetiche influenzano la predisposizione 
al HNSCC, il comportamento tumorale e la risposta al trattamento, e potrebbero 
essere valutate nelle quantità di profili genetici. La farmaco genetica e la genetica 
nutrizionale possono influenzare la gestione del HNSCC nella scelta della terapia 
e del dosaggio e apportare beneficio con i supplementi nutrizionali. I progressi tec-
nologici rappresentati dalla terapia genica e dall’ingegneria dei tessuti ci fanno spe-
rare in trattamenti migliori e in una migliore chirurgia ricostruttiva per i pazienti.

Gli otorinolaringoiatri sono sempre più esposti alle innovazioni in campo gene-
tico, e nel riconoscimento di rare sindromi che interessino il cancro di testa e collo; 
all’approfondimento della fisiopatologia del HNSCC, ai nuovi approcci terapeutici 
e infine alle nuove conoscenze nell’ambito del HNSCC. L’obiettivo è rappresentato 
dall’individuazione di un trattamento personalizzato per l’HNSCC, utilizzando la 
predisposizione genetica del paziente e markers prognostici. Sono necessari trials 
clinici per approfondire la validità clinica e l’utilità del markers genetici allo scopo 
di poterli introdurre nella pratica quotidiana di prevenzione, diagnosi, prognosi e 
cura. È evidente che, dalla progressione delle ricerche in campo genetico, gli otori-
nolaringoiatri potranno presto disporre di nuove e migliori conoscenze da applicare 
alla prevenzione e al trattamento del cancro dei distretti capo e collo.
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pApIllOMA vIRUs E cANcRO DEllA lARINgE

M. Benazzo, G. Bertino, L. Mannarini, N. Mevio, P. Morbini

Introduzione
I tumori della testa e del collo costituiscono circa il 3% dei tumori rilevati in 

totale ogni anno ed il carcinoma squamocelluare è l’istotipo presente in oltre il 
90% dei casi. La sede anatomica interessata con maggiore frequenza è la laringe 
(20,8%), seguita dal cavo orale (14,1%) e dall’orofaringe (12,3%)1,2.

È noto come la genesi di queste neoplasie sia strettamente correlata al con-
sumo di tabacco e alcool, tuttavia il 5% dei carcinomi laringei si manifesta in 
pazienti non fumatori, né bevitori a conferma del fatto che altri fattori possono 
essere coinvolti nell’eziologia di questo tipo di neoplasia, come l’infezione da 
papilloma virus3.

I papillomavirus
I Papillomavirus (HPV, dall’inglese Human Papilloma Virus), membri della 

famiglia Papillomaviridae, sono piccoli virus circolari a doppia elica di DNA privi 
di envelope, misurano da 5 a 55 nm di diametro, hanno un capside icosaedrico 
composto da 72 capsomeri. Infettano i tessuti epiteliali delle mucose e dell’epi-
dermide inducendo lesioni proliferative quali verruche, a livello di mani e piedi, 
e condilomi, a livello del tratto genitale, labiale e respiratorio; ne esistono oltre 
200 tipi che si differenziano per il tipo di tessuto che infettano. I Papillomavirus 
possono essere suddivisi in tipi a basso ed alto rischio oncogenetico; i gruppi ad 
alto ed intermedio rischio includono HPV-16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59, 68 e si associano allo sviluppo di lesioni displastiche e del carcinoma della 
cervice uterina, ma anche ai tumori maligni della testa e del collo. I tipi virali a 
basso rischio, come HPV-6, 11, 42, 43, 44, causano per lo più verruche genitali o 
sono responsabili della papillomatosi laringea (tipi 6 e 11)4.

Il virus contiene una singola molecola di DNA circolare a doppia elica di 7900 
paia di basi, formata da più sequenze codificanti (“Open Reading Frame”) che co-
stituiscono lo stampo per la trascrizione dei messaggeri policistronici; è presente 
inoltre una regione denominata LCR (“Long Control Region”) a monte dei geni 
E6 ed E7 dove sono contenute sequenze regolatorie per la replicazione e trascri-
zione virale. I geni contenuti nelle ORF sono suddivisi in “Early” o precoci, che 
codificano per le proteine da E1 a E8 responsabili dell’inizio e della regolazione 
dell’attività replicativa, e in “Late” o tardivi che codificano per le proteine struttu-
rali L1 ed L2, le quali si assemblano a formare il capside; quest’ultimo racchiude 
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il genoma virale formando una struttura icosaedrica di 55 nanometri di diametro 
composta da 72 capsomeri. Ogni capsomero è un pentamero di L1, la proteina 
strutturale maggiormente espressa in quanto costituisce ben l’85% del capside, 
mentre L2 è la proteina minore5 (Fig.1).

Nella produzione degli mRNA di HPV sono implicati più promotori; per 
quanto riguarda ad esempio HPV-16, esiste un promotore principale chiamato 
P97 che avvia e regola l’espressione delle oncoproteine E6 ed E7.

Le prime proteine virali ad essere prodotte sono E1 ed E2. E1 svolge un’at-
tività ATPasica ed elicasica 3’-5’ed è fondamentale per l’inizio della sintesi del 
DNA in quanto recluta il complesso di replicazione cellulare a livello del sito 
di origine della replicazione del genoma virale. E2 lega il DNA sotto forma di 
dimero in modo specifico a livello di una sequenza consenso palindromica ed è 
importante nella regolazione della trascrizione virale; la proteina E2 è presente in 
due forme, una normale con attività di attivatore o repressore della trascrizione, e 
una troncata con attività di repressore, molto importante nel normalizzare i livelli 
di E6 ed E7.

La funzione della proteina E4 non è del tutto chiarita nonostante sia la proteina 
di HPV con i più alti livelli di espressione; i dati sperimentali ad oggi disponibili 
suggeriscono che sia coinvolta sia nella replicazione virale sia nella liberazione 
della progenie virale.

fig. 1: Presentazione schematica del genoma di Papillomavirus
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E5 è una piccola proteina idrofobica localizzata a livello delle membrane en-
dosomiali, dell’apparato di Golgi e della membrana plasmatica. Si ritiene che E5 
ostacoli i meccanismi di inibizione della crescita interagendo con il recettore di 
membrana per EGF e che si leghi all’ATPasi endosomiale impedendone l’acidifi-
cazione con conseguente aumento del ricambio del recettore di EGF a livello della 
membrana citoplasmatica. La sua espressione avviene nella fase iniziale dell’in-
fezione e viene persa dopo l’integrazione virale nel genoma della cellula ospite6.

Il gene E6 codifica per una proteina di 150 aminoacidi espressa sia a livello 
citoplasmatico sia a livello nucleare che è stata definita, insieme ad E7, onco-
proteina di HPV, poiché induce la trasformazione neoplastica dei cheratinociti 
infettati; il bersaglio principale di E6 è p53, uno dei primi oncosoppressori ad 
essere stato identificato e studiato. P53 regola la replicazione cellulare ed in se-
guito a danni al DNA viene attivata con conseguente blocco del ciclo cellulare ed 
apoptosi. Durante l’infezione per bloccare l’attività di p53 e quindi permettere la 
progressione del ciclo cellulare nelle cellule trasformate, E6 lega questa proteina 
attraverso l’ubiquitina ligasi E6AP, con conseguente degradazione via proteaso-
mica (Fig. 2).

L’altra oncoproteina dei Papillomavirus è E7, costituita da 100 aminoacidi, 
situata principalmente nel nucleo; la caratteristica peculiare di E7 risiede nella 
sua capacità di legare un altro importante oncosoppressore, la proteina del Re-
tinoblastoma (Rb). Rb nella forma ipofosforilata viene espressa durante la fase 

fig. 2: Schema delle funzioni delle oncoproteine E6 ed E7 di Papillomavirus
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G1 del ciclo cellulare con la funzione di impedire il passaggio alla fase S attra-
verso il legame al fattore di trascrizione E2F (Fig. 2). E7 lega Rb impedendo 
la formazione del complesso con E2F e mantenendo l’attivazione costitutiva 
dei geni bersaglio del fattore trascrizionale. Oltre a ciò, la proteina E7 si asso-
cia alle cicline A ed E, le quali una volta attivate fosforilano Rb bloccandone 
l’attività. In cellule non infette da HPV, Rb lega le istone deacetilasi (HDAC), 
enzimi che rimuovono gruppi acetile dagli istoni bloccando così la trascrizione 
genica; in cellule esprimenti E7, le HDAC vengono reclutate dall’oncoproteina 
insieme a Rb mantenendo così l’acetilazione isotonica e quindi l’attivazione 
trascrizionale.

Meccanismo d’infezione
I Papillomavirus possiedono uno spiccato ed esclusivo tropismo per le cellule 

epiteliali squamose stratificate dell’epidermide e delle mucose ed infatti il loro 
ciclo vitale è interamente limitato a questi tessuti. L’infezione virale inizia con il 
legame del capside alla superficie delle cellule ospiti, i cheratinociti, nello strato 
basale dell’epitelio; i recettori cellulari coinvolti nell’adsorbimento del virus non 
sono ancora stati chiaramente identificati, anche se sembrano avere un ruolo de-
terminante gli eparansolfati, presenti sulla superficie cellulare. Le particelle virali 
vengono poi internalizzate attraverso la formazione di fagosomi che li trasportano 
nel citoplasma dove avviene la scapsidazione o denudamento. La replicazione del 
DNA si verifica secondo due diverse modalità. Nelle cellule degli strati inferiori 
dell’epitelio, e in particolare nello strato basale, il DNA virale è mantenuto in 
alcune copie in forma di plasmide stabile che esprime solo alcuni geni precoci 
e si riproduce mediamente una volta per ciclo cellulare; questo è equamente di-
stribuito alle cellule figlie, assicurando la persistenza dell’infezione latente nelle 
cellule progenitrici dell’epitelio.

Nelle cellule differenziate, localizzate negli strati superiori dell’epitelio, la 
sintesi di DNA cellulare non si verifica, mentre si osserva un’intensa replicazione 
del DNA virale con l’attivazione dell’espressione di geni tardivi, la produzione 
delle proteine strutturali e la formazione della progenie virale completa che è pre-
sente solo negli strati più superficiali dell’epitelio, da cui viene eliminata nell’am-
biente assieme alle cellule desquamate7.

Il ciclo replicativo completo del virus con produzione di una progenie virale 
matura è tipico delle infezioni da HPV a basso o medio rischio, in cui il genoma 
del virus permane in forma plasmidica come mostrato in figura 3.

Nelle lesioni ad alto grado indotte da HPV ad alto rischio, come -16 o -18, 
avviene l’integrazione del DNA virale nel genoma della cellula ospite con conse-
guente mancata produzione di virioni. L’integrazione presuppone la rottura e la li-
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nearizzazione della molecola del DNA virale ed il legame covalente degli estremi 
della molecola linearizzata con il DNA cellulare come mostrato in Figura 4.

Poiché la rottura avviene tra le regioni E1 ed E2, ciò comporta la perdita 
dell’azione repressiva di E2 sulla trascrizione dei geni precoci E6 ed E7.

Pertanto nelle cellule che ospitano HPV ad alto rischio, i geni E1, E6 e E7 
sono integrati e funzionali, mentre i geni E2, E4 e E5 vengono persi o non sono 
trascritti. Tutto ciò causa una sovrapproduzione delle oncoproteine E6 ed E7 re-
sponsabili principali dell’azione tumorigenica. Questo meccanismo di integra-
zione determina dunque l’inizio dei processi di trasformazione e immortalizza-
zione dei cheratinociti4,8.

Dai dati acquisiti nell’ambito ginecologico, sembrano esserci quindi tre pos-
sibili varianti di infezioni da HPV: Episomica/non replicativa, Episomica/repli-
cativa ed Integrata.

Nell’Episomica/non replicativa dopo l’infezione dell’ospite il virus si pre-
senta come una particella extracromosomica inattiva (episoma), evidenziabile 
solo con tecniche di amplificazione del DNA. Questo tipo di infezione (subcli-
nica, solo DNA) è estremamente comune, presentandosi fino nel 50% delle donne 
sessualmente attive.

Nell’Episomica/replicativa il DNA è trascritto e le particelle virali sono as-
semblate. Questo tipo di infezione risulta in una lesione clinicamente rilevabile 

fig. 3: Ciclo replicativo del virus
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(pap test anormale, verruche genitali). Le cellule infettate sono chiamate coilociti 
per la loro vacuolizzazione perinucleare.

Nell’infezione integrata il DNA virale trasforma il DNA della cellula ospite. 
Perché questo possa accadere sono necessari cofattori, HPV ad alto rischio e co-
mutageni. L’episoma di DNA circolare si trasforma nel filamento lineare prima 
dell’integrazione nell’ospite. E-2 controlla normalmente la proliferazione virale 
inibendo l’espressione di E-6 e E-7. In assenza di E-2 la sintesi di E-6 e E-7 è 
fuori controllo, le proteine esercitano il loro potenziale oncogenico e avviene la 
trasformazione neoplastica (Fig. 5).

Epidemiologia dell’infezione da hpv
Studi epidemiologici sul cancro della cervice uterina hanno chiaramente di-

mostrato che gli HPV ad alto rischio sono trasmessi per contatto sessuale9; men-
tre il modo in cui l’HPV è trasmesso alle vie aerodigestive superiori non è ancora 
completamente chiarito anche se si è visto che l’incidenza dell’infezione aumenta 
dopo l’inizio dell’attività sessuale10 .

È generalmente accettato che l’infezione da HPV preceda l’insorgenza 
dell’HNSCC11-14. La popolazione HNSCC HPV positiva differisce biologica-
mente e clinicamente dalla popolazione HPV negativa: il legame col consumo di 
alcool e fumo è meno stretto15,16, anche se è stato dimostrato che l’associazione tra 
HPV, fumo ed alcool può avere un effetto moltiplicativo nella genesi del cancro17; 
si tratta in genere di pazienti mediamente più giovani18 ed esiste un’alta correla-
zione con le abitudini sessuali17,19-21.

fig. 4: Meccanismo d’integrazione del DNA virale
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carcinoma squamoso della laringe ed infezione da hpv: significato clinico
Il potenziale ruolo dell’HPV nella genesi del cancro della laringe è stato preso 

in considerazione per la prima volta nel 1981 da Syrianen e coll.22. Studi succes-
sivi23,24 hanno dimostrato che l’HPV 16 è il sottotipo identificato più frequente-
mente nelle neoplasie laringee anche se l’incidenza nelle varie casistiche è molto 
variabile e dipende dalla metodologia utilizzata per l’identificazione del virus. 
Nei primi studi infatti, le tecniche più impiegate erano limitate alla ricerca dei 
tipi 16, 18, 31 e 3325. Una recente meta-analisi ha analizzato i risultati di 35 studi 
sul carcinoma della laringe effettuati su un totale di 1435 pazienti ed ha riportato 
una frequenza media del 24% di campioni positivi per HPV, il 70% dei quali rap-
presentati dall’HPV 1626. Tuttavia in questo studio sono stati inclusi in un’unica 
categoria sia i cancri dell’ipofaringe che quelli della laringe e questo potrebbe 
aver influenzato in maniera positiva o negativa l’incidenza d’infezione che si os-
serverebbe in una casistica di soli cancri della laringe. Inoltre, in questi studi sono 
state utilizzate metodiche non sufficientemente sensibili da identificare tutti i tipi 
ad alto rischio.

L’adeguata caratterizzazione dei fattori che precedono l’insorgenza e la pro-
gressione dei cancri laringei HPV positivi è stata ulteriormente limitata dalla 

fig. 5: HPV-DNA ad alto rischio linearizzato per l’integrazione
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scarsa rappresentazione di lesioni laringee maligne in stadio precoce negli studi 
di ricerca dell’HPV eseguiti in passato. In uno dei pochi studi che ha incluso tali 
lesioni, Fouret e coll.27 hanno ritrovato l’HPV nell’11% delle 57 lesioni laringee 
esaminate (16 senza displasia, 9 displasie lievi, 9 displasie moderate e 23 displa-
sie severe); in tutti i casi si trattava del tipo 16.

Recentemente invece, Baumann e coll.3 hanno dimostrato la presenza di in-
fezione non solo da HPV 16, ma anche da HPV 26, 31, 39, 52 nel 16% di 38 pa-
zienti con carcinoma in situ o T1 della laringe. Hanno potuto inoltre dimostrare la 
presenza di espressione della proteina p16 (indice d’integrazione del DNA virale 
nelle cellule neoplastiche) in 10 casi, a testimonianza del ruolo dell’infezione da 
HPV nella genesi della neoplasia.

È noto da anni come la papillomatosi recidivante delle vie respiratorie supe-
riori sia associata all’infezione da parte degli HPV a basso rischio 6 e 11; infatti, 
studi con PCR di questa patologia hanno identificato la presenza del DNA di 
questi sottotipi virali in una media del 76.2% dei campioni28.

Negli ultimi 10 anni si è inoltre indagato su quale possa essere la causa ezio-
logica della trasformazione in carcinoma squamoso della papillomatosi laringea 
ricorrente. È stato ipotizzato che l’integrazione dell’HPV-DNA e la mutazione 
di specifici oncogeni svolgano un ruolo importante nella trasformazione neopla-
stica29,30 e questo potrebbe avvenire non solo con i già noti HPV ad alta oncoge-
nicità come il tipo 16, ma anche con il tipo 11 e 6, come dimostrato da Jeong e 
coll.31.

L’identificazione di positività HPV sembra avere delle implicazioni per la dia-
gnosi, la prognosi, la terapia e la prevenzione degli HNSCC associati.

Per quanto concerne la prognosi, i pazienti HPV positivi dimostrano una mi-
gliore sopravvivenza rispetto al gruppo HPV negativo nella maggior parte degli 
studi32,33. La causa di questa migliore sopravvivenza non è stata totalmente chia-
rita tuttavia l’integrità della risposta apoptotica dovuta alla presenza di geni p53 
“wild type”, consentirebbe una migliore risposta alla radio- e chemioterapia34.

Altri fattori potrebbero essere la presenza di una maggiore capacità di risposta 
immune agli agenti virali e l’assenza di “field cancerization”35-37.

Metodiche di ricerca dell’hpv
L’importanza del ruolo eziologico del virus HPV nella genesi delle neoplasie 

del distretto cervico-cefalico è ancora controversa principalmente perché non esiste 
una metodica di ricerca unanimemente accettata. In letteratura infatti vengono ri-
portate percentuali di prevalenza di HPV DNA ad alto rischio dallo 0 al 100%38,39 e 
questa differenza dipende non solo dalle sedi del tumore (prevalenza bassa nel cavo 
orale ed alta nella tonsilla)32,40,41, ma anche dal tipo di materiale esaminato (biop-
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sia vs scraping) e dalla tipologia d’indagine utilizzata42. Le metodiche di ricerca 
più utilizzate si basano sull’amplificazione del DNA virale con la tecnica di PCR. 
Queste metodiche sono molto sensibili e possono evidenziare anche poche copie di 
DNA per campione con il rischio d’identificare dei falsi positivi32,43,44. La presenza 
di HPV-DNA per se infatti non necessariamente indica il coinvolgimento del virus 
nel processo carcinogenetico, ma può riflettere solo un’infezione transitoria che 
non comporta alcun rischio di trasformazione neoplastica45. La mancanza di un 
consenso su ciò che deve essere considerato un coinvolgimento dell’HPV è in gran 
parte causa di confusione nella letteratura sull’HNSCC46. Ad esempio, alcuni studi 
riportano un’associazione tra infezione da HPV e miglioramento della sopravvi-
venza46,47; mentre altri non hanno dimostrato questa associazione48,49. In aggiunta è 
stato osservato che tumori contenenti HPV attivo dal punto di vista trascrizionale 
possono essere considerati un sottogruppo specifico; tale evidenza supporta l’ipo-
tesi che l’HPV svolge un ruolo carcinogenetico solo se vengono espressi gli onco-
geni virali. Questa tipologia di tumori presenta infatti assenza di mutazioni di TP53 
ed un numero limitato di anomalie genetiche, mentre i tumori con HPV non attivo 
dal punto di vista trascrizionale presentano mutazioni di TP53 nel 75% dei casi e 
molte anomalie genetiche50-53. Dato per assunto questo concetto, la misurazione 
dell’espressione di E6/E7 sembrerebbe la metodica migliore per stabilire un’as-
sociazione biologicamente rilevante tra HPV e malignità, ma una condizione ne-
cessaria per misurare agevolmente l’espressione dell’mRNA di E6/E7 mRNA è la 
disponibilità di materiale fresco congelato. A tutt’oggi manca invece una metodica 
che possa effettuare questa ricerca sul materiale fissato in formalina e processato in 
paraffina. I comuni metodi di ricerca dell’HPV sul materiale fissato in formalina/
paraffina sono stati messi a punto negli studi sul carcinoma della cervice uterina 
ed includono, oltre alla tecnica di PCR, la ricerca dei tipi specifici di HPV-DNA, 
l’Ibridazione in situ a Fluorescenza (FISH) ed i saggi con “real-time PCR”, che 
consentono l’analisi della carica virale54-56. Anche l’utilizzo di biomarkers surrogati 
come l‘immunoistochimica per p16 può essere preso in considerazione15. In alter-
nativa, la ricerca di anticorpi serici diretti contro specifici epitopi di HPV possono 
essere un’opzione qualora vengano raccolti campioni di siero57.

Esperienza personale
Con il presente studio si è voluto determinare la prevalenza dell’infezione 

da HPV ed il ruolo nella progressione neoplastica nelle mucose delle prime vie 
aereodigestive, utilizzando un test diagnostico in grado di riconoscere non solo i 
tipi virali classicamente indagati 6, 11 (a basso rischio) e 16, 18 (ad alto rischio), 
ma di identificare complessivamente otto diversi tipi virali a basso richio e tredici 
ad alto rischio.
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Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto su 67 campioni di lesioni leucoplasiche, displa-

stiche e neoplastiche delle vie aero-digestive, ottenute da 48 pazienti valutati 
consecutivamente dal Gruppo Interdisciplinare per le Neoplasie del Distretto 
Cervico-cefalico della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia. 
Tale gruppo riunisce specialisti Otorinolaringoiatri, Radioterapisti, Oncologi Me-
dici, Radiologi ed Anatomopatologi, attivamente impegnati nella gestione clinica 
e diagnostica quotidiana dei pazienti affetti da neoplasie del distretto cervico-
cefalico. Lo studio è stato regolarmente approvato dal Comitato Etico della Fon-
dazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia.

La distribuzione per tipologia e sede e le caratteristiche anagrafiche dei pa-
zienti coinvolti sono riportati nella tabella 1.

Per tutti i pazienti arruolati sono stati registrati i fattori di rischio riconosciuti 
per le neoplasie del distretto cefalico, che sono riportate in tabella 2. Nessun sog-
getto era positivo per HIV.

Inoltre, sono state rivalutate le cartelle cliniche per individuare eventuali pre-
gressi prelievi bioptici e chirurgici a livello del tratto aerodigestivo. Sono stati 
così identificati 13 pazienti di cui erano disponibili uno o più ulteriori campioni 
bioptici su cui eseguire la ricerca e tipizzazione di HPV DNA per valutare l’evo-
luzione nel tempo dell’infezione e delle lesioni ad essa associate.

Le caratteristiche di questo sottogruppo di pazienti ed i campioni disponibili 
da ciascuno sono descritti nella tabella 3.

La ricerca del DNA del virus HPV e l’identificazione dei suoi genotipi è stata 
condotta secondo la metodica utilizzata routinariamente nel Laboratorio di bio-
logia molecolare del Servizio di Anatomia Patologica mediante un test di ibrida-
zione inversa del DNA, estremamente specifico (100%) e sensibile (97%) e con 
elevata accuratezza di genotipizzazione (96.5%) che utilizza il kit diagnostico 
Inno-Lipa HPV Genotyping V2 Ampl. (Innogenetics, Gent, BE). Il test riconosce 
otto diversi tipi virali a basso richio (6, 11, 39, 40, 42, 43, 54, 70) e tredici ad alto 
rischio (16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 66, 68). È abitualmente utiliz-
zato in numerosi centri per la diagnosi e la tipizzazione dell’infezione da HPV in 
ambito ginecologico e la sua validità è stata dimostrata da numerosi studi58.

Il test può essere eseguito su campioni bioptici fissati in formalina ed inclusi 
in paraffina o su preparati citologici da scraping delle mucose conservati in solu-
zione fisiologica o in mezzo di sospensione per citologia in fase liquida.

Nel presente studio, il DNA è stato estratto da campioni bioptici o chirurgici 
in paraffina presenti nell’archivio del Servizio di Anatomia Patologica mediante 
incubazione per 24 ore a 58C° in 100-200 microlitri di tampone di estrazione (con-
tenente KCl, TRIS-HCl, MgCl2, TWEEN, NP40) in cui erano diluiti 0.5 mg/ml di 
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proteinasi K. La soluzione è stata quindi ulteriormente incubata a 95°C per 20 min 
per inattivare la proteinasi K e successivamente centrifugata per 10 min. a 10.000 
rpm. Il DNA recuperato dalla provetta è stato amplificato mediante PCR usando 
una coppia di primer (SPF10) ad ampio spettro che permette di amplificare una 
parte della regione L1 del genoma virale comune a tutti i tipi virali (dominio tar-
divo che rappresenta il 40% del genoma). La genotipizzazione è stata eseguita con 
un test di ibridazione inversa: il prodotto di PCR è stato denaturato in ambiente 

N° M/f Età sede

M ± Ds Range c. Orale Orofaringe Ipofaringe laringe

Neoplasia 21 18/3 67,41±10,7 50-88 4 2 1 14

Displasia 20 19/1 62,30±16,3 24-65 4 1 0 15

Leucoplachia 20 12/8 59,95±19,2 24-86 11 0 0 9

Nodulo 6 5/1 48±6,3 39-56 1 0 0 5

Totale casi 67 54/13 61,7±15,7 24-88 20 3 1 43

controlli 19 7/12 39,05±10,5 24-58 19 0 0 0

Tab. 1: Caratteristiche cliniche del campione

categoria Alcol fumo

Mai pasti Abuso N.E. Mai Ex fino a 10 più di 10 N.E.

Neoplasia 8 9 3 1 2 5 0 13 1

Displasia 8 7 2 3 6 4 0 7 3

leucoplachia 10 4 2 4 5 2 2 6 5

Nodulo 3 1 1 1 1 1 0 3 1

Totale casi 29 21 8 9 14 12 2 29 10

Tab. 2: Fattori di rischio

paziente sesso Età sede N. campioni Nodulo leucoplachia Displasia Neoplasia

1 M 73 Laringe 3 0 1 0 2

2 M 65 Laringe 3 0 0 2 1

3 M 60 Laringe 2 0 0 2 0

4 M 66 Laringe 2 0 0 2 1

5 M 50 Ipofaringe 3 1 0 0 2

6 M 71 Laringe 2 0 0 1 1

7 M 86 C. Orale 4 0 1 2 1

8 M 56 Laringe 2 0 0 1 1

9 M 77 C. Orale 3 0 2 0 1

10 M 48 Laringe 2 0 1 1 0

11 M 70 Laringe 2 0 1 0 1

12 M 52 Laringe 3 1 0 0 2

13 M 68 Laringe 2 0 0 1 1

Tab. 3: Caratteristiche cliniche del sottogruppo di 13 pazienti
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alcalino e successivamente ibridato con oligonucleotidi (specifici per diversi tipi 
virali) immobilizzati su membrana (LIPA, line probe assay). Dopo l’ibridazione e 
un lavaggio stringente, i DNA ibridati su membrana sono stati evidenziati tramite 
rilevazione colorimetrica che produce un precipitato color rosso porpora sulle li-
nee di saggio della striscia, cui segue lettura con una maschera di riferimento.

Le reazioni immunoistochimiche sono state eseguite su sezioni non colorate 
ottenute dalle inclusioni in paraffina, dello spessore di quattro micron. I vetrini 
sono stati sparaffinati mediante passaggi di 10 minuti ciascuno in una scala di-
scendente degli alcoli (xilolo, alcol assoluto, alcol 95°). Per l’inibizione delle pe-
rossidasi endogene (emazie, fagosomi dei macrofagi), i vetrini sono stati immersi 
per 8 minuti in una soluzione al 3% di perossido di idrogeno in alcol etilico al 
95%. Per la determinazione di p53 i vetrini sono stati sciacquati in acqua corrente 
e sottoposti ad un pretrattamento per lo smascheramento di epitopi antigenici co-
stituito da tre clicli di 5’ in forno a microonde, potenza 650W, in tampone citrato 
pH6. Le sezioni sono state quindi ricoperte con anticorpo primario monoclonale 
(DO7, DakoCytomation, carpinteria, Ca) diluito 1:5000 in tampone Antibody di-
luent (Dako) ed incubate a 4 gradi per 12 ore. La reazione immunoistochimica 
è stata rivelata mediante sistema Envision (Dako) utilizzando come substrato 
cromogeno diaminobenzidina tetraidrocloruro (Dako liquid DAB substrate-chro-
mogen system). Dopo lo sviluppo i vetrini sono stati contrastati in ematossilina, 
risciacquati, disidratati in una scala ascendente degli alcoli e montati con mon-
tante permanente. In ogni serie di reazioni, sono stati allestiti vetrini di controllo 
contenenti sezioni di tumore sede di mutazioni documentate per p53; controlli 
negativi sono stati ottenuti mediante la sostituzione dell’anticorpo primario con 
siero non immune.

Per la determinazione di p16 i vetrini sono stati sciacquati in acqua corrente 
e sottoposti ad un pretrattamento per lo smascheramento di epitopi antigenici 
costituito da tre clicli di 5’ in forno a microonde, potenza 650W, in soluzione di 
smascheramento fornita nel kit di determinazione (CINtec Histology, mtm la-
boratories AG, Heidelberg DE). Le sezioni sono state quindi ricoperte con anti-
corpo primario monoclonale (p16INK4a) ed incubate a temperatura ambiente per 
30 minuti. La reazione immunoistochimica è stata rivelata mediante l’agente di 
visualizzazione fornito nel kit CINtec Histology utilizzando come substrato cro-
mogeno diaminobenzidina tetraidrocloruro. Dopo lo sviluppo i vetrini sono stati 
contrastati in ematossilina, risciacquati, disidratati in una scala ascendente degli 
alcoli e montati con montante permanente. In ogni serie di reazioni sono stati 
allestiti vetrini di controllo contenenti sezioni di cervice uterina sede di espres-
sione nota di p16; controlli negativi sono stati ottenuti mediante la sostituzione 
dell’anticorpo primario con siero non immune.
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Le reazioni sono state analizzate senza che fossero note le caratteristiche clini-
che e molecolari di ciascun paziente. L’immunoreattività per p53 è stata valutata 
mediante un microscopio a luce normale ad ingrandimento 40x. La presenza di 
immunoreatività nucleare per p53 in almeno il 10% delle cellule epiteliali di-
splastiche o neoplastiche è stata considerata positiva per sovraespressione della 
proteina. L’immunoreattività per p16 è stata valutata in maniera semiquantitativa, 
distinguendo l’assenza di espressione (0), l’espressione sporadica in meno del 
30% delle cellule (1), l’espressione nel 30-60% delle cellule (2), e l’espressione 
nella maggioranza delle cellule (3). È stata inoltre registrata la presenza di espres-
sione nucleare, oltre che citoplasmatica, ove presente.

Risultati
La tabella 4 riassume i risultati della ricerca dell’HPV.
L’HPV DNA è stato identificato complessivamente in 49 campioni (57,5%), 

mentre 37 campioni sono risultati negativi.
In 18 campioni coesistevano tipi virali a basso e ad alto rischio, in 21 erano 

esclusivamente presenti tipi virali ad alto rischio, ed in 7 campioni solo a basso 
rischio. In tre campioni l’analisi molecolare ha documentato la presenza di geno-
tipi virali diversi da quelli identificabili dal test utilizzato e pertanto non ulterior-
mente caratterizzabili.

Solamente 6 casi ospitavano solo un ceppo virale ad alto rischio, e 5 solo 
un ceppo a basso rischio, mentre le rimanenti infezioni erano tutte sostenute da 
più ceppi virali (da un minimo di 2 ad un massimo di 6). Per quanto riguarda i 
ceppi a basso rischio, HPV 6 è stato riscontrato più frequentemente (22 casi, pari 
all’84,6% delle infezioni da HPV a basso rischio), seguito da HPV 40, presente 
in 6 casi (23%), HPV 11, in 2 (7,7%), e HPV 42, 44 e 53, presenti ciascuno in un 
campione (3,8%).

Dei genotipi virali ad alto rischio, il riscontro più frequente è stato quello di 
HPV 31, presente in 19 casi (58,7% delle infezioni da HPV ad alto rischio) e di 
HPV 16 (17 casi, 43,5%). HPV 51 è stato individuato in 11 casi (28,2%), HPV 

categoria hpv DNA hpv 
alto rischio

solo hpv 
basso rischio hpv 16/18 hpv

non-16/18
solo hpv 
non-16/18

Neoplasia 21 (100%) 20 (95%) 0 11 (52,4%) 14 (66%) 9 (42,8%)

Displasia 16 (80%) 9 (45%) 6 (30%) 6 (30%) 7 (35%) 3 (15%)

Leucoplachia 9 (45%) 7 (35%) 1 (5%) 2 (10%) 7 (35%) 5 (25%)

Noduli 0 0 0 0 0 0

Controlli 3 (15,8) 3 (15,8) 0 1 (5,2%) 3 (15,8) 2 (10,4%)

Totale 51 (58,6%) 40 (46%) 7 (8%) 22 (25,2%) 33 (38%) 19 (21,8%)

Tab. 4: Prevalenza dell’HPV nei campioni esaminati
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18 e HPV 52 in 9 (22,5%), HPV 35, HPV 33 HPV 66 e HPV 45 in 2 campioni 
ciascuno (5,1%), e 39, 56 e 68 in 1 (2,5%). Le infezioni sostenute da un solo ge-
notipo virale ad alto rischio erano costituite in 3 casi da HPV 18, in 3 casi da HPV 
31, in due casi ciascuno da HPV 51e 52, ed in un caso da HPV 16

Tutte le 21 neoplasie indagate ospitavano uno o più ceppi di HPV ad alto ri-
schio, tranne una, in cui non è stato possibile identificare il tipo virale presente. 
In 11 casi erano presenti HPV 16 e/o18, ed in 9 casi solo genotipi ad alto rischio 
diversi.

Nelle displasie, HPV ad alto rischio è stato identificato in 9 casi (45%), 6 casi 
ospitavano solo HPV a basso rischio (30%), mentre i rimanenti erano negativi 
(25%). In 6 casi erano presenti HPV 16 e/o 18, ed in 3 casi solo genotipi ad alto 
rischio diversi.

Nelle lesioni leucoplasiche, HPV ad alto rischio è stato identificato in 8 casi 
(40%), 2 casi ospitavano solo HPV a basso rischio (10%), mentre i rimanenti 
erano negativi (55%). In 3 casi era presente HPV 16 (15%), ed in 5 casi solo ge-
notipi ad alto rischio diversi (25%).

I 6 noduli angiomixoidi sono risultati tutti negativi per HPV DNA.
Le cellule della mucosa buccale di 3 su 19 controlli sani ospitavano HPV 

DNA, in due casi solo ad alto rischio (due genotipi ciascuno), in un caso sia a 
basso che ad alto rischio.

Indipendentemente dal tipo di lesione, sono risultati positivi per HPV 30 su 43 
campioni (70%) provenienti dalla laringe (24 ad alto rischio), 13 su 21 campioni 
(62%) provenienti dal cavo orale (9 ad alto rischio), i due campioni dell’orofa-
ringe ed uno dell’ipofaringe. Facendo riferimento solo alle lesioni displastiche e 
neoplastiche, erano positivi per HPV ad alto rischio 20 di 30 (66,6%) campioni 
laringei e 6 di 8 campioni del cavo orale (75%).

Il numero relativamente limitato di soggetti arruolati nelle diverse categorie 
e la diffusione del fumo nella popolazione non hanno permesso un’analisi sta-
tistica del peso dei diversi fattori di rischio (fumo, alcol, HPV) nello sviluppo 
delle lesioni displastiche e neoplastiche. Nelle neoplasie, tuttavia, oltre il 90% dei 
soggetti risultavano forti fumatori.

L’analisi di p16 ha messo in evidenza che questa risultava espressa in ma-
niera limitata (grado 1 o 2) nel 10% circa del campioni displastici o neoplastici 
e nell’1% delle leucoplachie; l’analisi di p53 ha rilevato invece una sua sovrae-
spressione in circa il 23% delle neoplasie, nel 18% delle displasie e nel 5% delle 
leucoplachie. Non è stato possibile individuare una correlazione tra positività per 
HPV ad alto rischio e l’espressione delle due proteine.

L’analisi sul possibile ruolo di HPV nella progressione delle lesioni dei 13 
pazienti per i quali erano disponibili 2 o più campioni bioptici o chirurgici su le-



123

Papilloma virus e cancro della laringe

sioni epiteliali del tratto cervico-cefalico ha messo in evidenza come in 7 soggetti 
(54%), in cui la prima biopsia aveva documentato un quadro non displastico (leu-
coplachia o nodulo angiomixoide), nei campioni successivi era poi emersa una 
lesione displastica e/o neoplastica. Tutte le lesioni leucoplasiche sono risultate 
negative per HPV, che era invece presente con uno o più genotipi ad alto rischio 
nei seguenti campioni di neoplasia.

Di 6 soggetti erano disponibili biopsie diagnostiche per displasia, seguite da 
una diagnosi di neoplasia. In 4 di questi casi la displasia ospitava uno i più ge-
notipi di HPV (ad alto rischio in 3, non tipizzabile in 1) presenti anche nella 
neoplasia.

In 1 caso, due biopsie successive avevano documentato solo displasia senza 
evoluzione in neoplasia, entrambe negative per HPV

In 3 pazienti sono stati identificati due campioni riferibili a neoplasie distinte 
sviluppatesi in tempi e/o sedi diverse, con documentazione clinica della guari-
gione della prima neoplasia. Una coppia di neoplasie ospitava due genotipi vi-
rali identici; in un’altra coppia, la seconda neoplasia presentava un ceppo in più 
rispetto a quelli presenti nella prima; nella terza coppia, un genotipo virale era 
presente in entrambi i campioni, mentre altri tre non corrispondevano.

In 2 casi erano infine disponibili campioni bioptici successivi al trattamento 
della neoplasia, con evidenza di guarigione (leucoplachia o displasia a basso 
grado) e con scomparsa dei genotipi virali ad alto rischio.

Discussione
Nella nostra esperienza abbiamo documentato la presenza di infezione da 

HPV ad alto rischio nella totalità delle neoplasie del distretto cervico-cefalico, 
nel 45% delle displasie, nel 35% delle lesioni leucoplasiche ed in nessuna lesione 
reattiva tipo nodulo angiomixoide. Dei controlli sani normali, il 15% era porta-
tore di infezione da HPV.

Il potere oncogenico di HPV è ormai riconosciuto universalmente a livello del 
tratto genitale femminile, ove più del 90% delle neoplasie della cervice uterina, 
ed una percentuale lievemente inferiore delle neoplasie vulvari risultano asso-
ciate all’infezione. In questo distretto, è stato dimostrato chiaramente il meccani-
smo mediante il quale il virus induce la trasformazione neoplastica nelle cellule 
ospiti4,5,8.

Nel distretto cervico-cefalico, una correlazione diretta con l’infezione da HPV 
è stata documentata per i papillomi squamosi laringei, in particolare per quanto 
riguarda i genotipi a basso rischio59. Una notevole mole di evidenza scientifica 
sostiene inoltre l’associazione tra HPV e neoplasie squamocellulari del tratto cer-
vico-cefalico60-77, anche se i dati disponibili sono difficilmente confrontabili per 
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la grande variabilità di tecniche utilizzate per la determinazione e la tipizzazione 
del virus, e per la diversa sede anatomica delle lesioni.

In particolare, per il cavo orale la percentuale riportata varia dal 4 al 74%, 
per l’orofaringe dal 18 al 75%, e per la laringe dal 3 al 68%, anche se è opinione 
comune che i carcinomi della tonsilla siano quelli più strettamente associati con 
l’infezione78.

Va inoltre tenuta in considerazione la variabile distribuzione geografica dei 
genotipi virali, che può subire trasformazioni anche considerevoli in virtù dei 
flussi migratori, come quelli in atto verso l’Europa negli ultimi decenni79.

Nella nostra serie il numero di neoplasie orofaringee, comunque positive per 
HPV, appare limitato, mentre prevalgono le neoplasie del cavo orale e della la-
ringe. In accordo con quanto riportato in letteratura, l’infezione virale è apparsa 
più frequente nelle lesioni displastiche e neoplastiche della bocca (75%) che della 
laringe (66%).

La nostra metodica di analisi di tipizzazione dell’HPV ha permesso di indi-
viduare la presenza di numerosi genotipi di HPV, oltre a quelli classicamente 
associati con le neoplasie del distretto cervico-cefalico quali l’HPV 16 e il 18. 
Uno dei risultati più interessanti è stato l’elevata frequenza d’infezione da HPV 
31, un genotipo altamente oncogeno, che era stato finora osservato solo sporadi-
camente nelle neoplasie di pertinenza otorinolaringoiatrica. Nella nostra serie, 
l’HPV 31 è risultato addirittura il principale virus oncogeno osservato in quanto 
presente nel 58,7% dei campioni infettati da HPV ad alto rischio; mentre l’HPV 
16 è stato osservato solo nel 43,5%. Con minor frequenza, altri genotipi virali 
raramente documentati in passato nelle neoplasie del distretto cervico-cefalico 
sono stati identificati nella nostra serie, come il 51 (28,7% del campioni positivi) 
e il 52 (22,5%). In complesso, si può ipotizzare che la maggior frequenza d’in-
fezione osservata nel nostro studio sia nelle lesioni neoplastiche che in quelle 
pre-neoplastiche rispetto ai dati pubblicati in letteratura dipenda in gran parte 
dalla maggior sensibilità e specificità della tecnica utilizzata. In letteratura è stato 
possibile individuare un solo altro studio che ha utilizzato il test Inno-lipa per la 
ricerca di HPV, in una popolazione olandese di carcinomi squamocellulari della 
testa e del collo80. Nello studio in questione, erano stati indagati 61 campioni 
neoplastici, nel 61% dei quali è stato identificato il virus, con prevalenza d’infe-
zione da HPV 16, seguito in ordine di frequenza da HPV 33, con una frequenza 
di co-infezioni del 22%. Le discrepanze principali tra i nostri risultati e quelli del 
citato lavoro, in particolare la maggior prevalenza d’infezione, il maggior numero 
di co-infezioni, e la diversa distribuzione dei tipi virali (in particolare l’assenza 
nella serie olandese di HPV 31) possono almeno in parte essere spiegate in base 
alla diversa distribuzione geografica dei genotipi di HPV nelle due popolazioni.



125

Papilloma virus e cancro della laringe

Il fatto l’infezione virale non sia un epifenomeno naturale, ma che l’HPV 
svolga un ruolo oncogenetico nelle mucose del tratto aerodigestivo è stato ampia-
mente documentato non solo su base epidemiologica, ma anche con metodiche 
molecolari che hanno evidenziato un numero di copie di genoma virale compa-
rabile con quello osservato in tumori HPV-correlati del tratto anogenitale81, con 
l’espressione delle proteine oncogeniche E6 ed E782 e soprattutto con l’integra-
zione del virus nel genoma della cellula ospite80.

Un altro dato a supporto del ruolo oncogeno di HPV nell’ambito cervico-
cefalico può derivare inoltre dall’aumento progressivo della prevalenza dell’infe-
zione virale tra leucoplachie, displasie e neoplasie osservato sia nella nostra serie 
che in altri precedenti studi. In particolare, una meta-analisi pubblicata nel 2001 
da Miller e coll.62 ha riportato i risultati dello studio di 4680 campioni tra mu-
cosa normale, lesioni leucoplasiche, displastiche, e neoplastiche, documentando 
un progressivo incremento della prevalenza d’infezione da HPV all’aumentare 
dell’atipia. Questi risultati (10% di prevalenza nella mucosa normale, 22% nella 
leucoplachia, 26% nelle displasie e 46,5% nelle neoplasie) sono sovrapponibili 
alle nostre osservazioni per quanto riguarda il progressivo aumento dell’infe-
zione, anche se, anche in questo caso, la maggior sensibilità della tecnica da noi 
utilizzata ha portato a valori di prevalenza numericamente superiori. La possibile 
responsabilità dell’HPV nella trasformazione neoplastica delle cellule delle mu-
cose delle vie aero-digestive superiori sembra essere stata confermata nel nostro 
studio anche dai pazienti in cui è stato possibile studiare più campioni bioptici 
successivi: tutte le lesioni leucoplasiche e un terzo delle displasie biopsiate prima 
di una neoplasia risultavano negative per HPV, che invece era presente nel tu-
more. Questa osservazione, unita alla maggior prevalenza di altri fattori di rischio 
(fumo, alcol) nei soggetti con lesioni benigne o leucoplasiche rispetto a quelli con 
displasia, può suggerire che l’infezione da HPV sia responsabile delle fasi più 
avanzate della trasformazione neoplastica in una mucosa già in parte alterata da 
altri agenti oncogeni.

Il limitato numero di soggetti nelle categorie di patologie da noi esaminate e 
l’elevatissima prevalenza di fumatori nella nostra serie non consente purtroppo 
un’analisi più approfondita dell’interazione dell’infezione da HPV con altri 
agenti di rischio, ed impedisce di confermare il dato più volte riportato di una 
maggior frequenza di infezione virale nelle neoplasie di soggetti non esposti ad 
altri fattori di rischio83.

Non risulta sorprendente, nella nostra serie, la relativamente elevata preva-
lenza d’infezione da HPV ad alto rischio nella popolazione di controllo: si tratta 
infatti di volontari significativamente più giovani della popolazione di pazienti, 
gruppo di età in cui è noto esserci un maggior rischio d’infezione, anche tran-
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sitoria14, delle mucose da parte del virus, correlata all’attività sessuale. In ogni 
caso, i soggetti positivi sono stati invitati ad eseguire controlli ORL a distanza per 
individuare precocemente l’eventuale insorgenza di lesioni della mucosa delle 
prime vie aero-digestive. È necessario comunque, per consolidare il significato 
della ricerca, arruolare una serie di controlli di età più avanzata, paragonabile 
a quella dei pazienti indagati, privi di lesioni all’esame obiettivo del cavo orale 
e della laringe. Sempre riguardo l’età, nella nostra serie non si è osservato un 
altro aspetto frequentemente riportato in letteratura, cioè la relativa minore età 
dei soggetti che sviluppano neoplasia associata a HPV rispetto a quelli HPV ne-
gativi36. HPV era presente nella totalità delle neoplasie sviluppate da individui 
in età medio-avanzata (età media 67 anni, range 50-88), compatibile con l’età 
media d’insorgenza di questo tipo di neoplasie. Analogamente, nessun significato 
prognostico favorevole dell’infezione da HPV84 può essere ipotizzato dai risultati 
osservati nella nostra serie. Entrambi questi aspetti potrebbero dipendere dal fatto 
che, nella nostra serie, il ruolo di HPV va sempre a sovrapporsi a quello del fumo, 
mentre non sono stati arruolati, a causa della loro rara occorrenza, soggetti con 
neoplasie insorte in giovane età, non fumatori.

Infine, non è stato possibile confermare nel nostro studio l’associazione tra 
infezione da HPV e sovraespressione di p16, riportata da più autori nelle neo-
plasie di testa e collo, in particolare della tonsilla85. Lo scarsissimo numero di 
neoplasie orofaringee presente nella nostra casistica potrebbe giustificare questa 
discrepanza, così come anche l’elevata prevalenza di altri fattori di rischio (fumo 
in particolare), che si associano ad una mancata sovraespressione di p1647.

conclusioni
Sempre più numerose sono le evidenze in letteratura sul ruolo che l’infezione 

da HPV sembra svolgere nella genesi delle neoplasie del distretto cervico-cefa-
lico. Nella stadiazione della malignità di tali neoplasie è oramai imprescindibile 
l’analisi della presenza di HPV. A tale scopo devono essere utilizzate metodiche 
ad alta sensibilità e specificità in grado di identificare tutti i diversi tipi virali a 
basso ed alto rischio.

La valutazione nel tempo del decorso dei pazienti con lesioni HPV positive 
ed il confronto con analoghi pazienti HPV negativi permetterà di definire meglio 
in futuro se le neoplasie HPV-indotte costituiscano effettivamente un sottotipo a 
prognosi più favorevole per il quale possano essere attuati protocolli terapeutici 
specifici.
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I TUMORI RARI DEllA lARINgE

D. Della Libera

La patologia neoplastica della laringe è largamente dominata dal carcinoma a 
cellule squamose (CCS) che rappresenta il 95% circa di tutte le neoplasie maligne 
laringee. Di queste il 90% circa è rappresentato dalla forma classica cheratiniz-
zante. Le rimanenti neoplasie sono costituite da varianti morfologiche (Classifi-
cazione WHO 2005) la cui corretta tipizzazione è alla base di un’adeguata pro-
grammazione terapeutica (Tab 1).

Tumori maligni epiteliali
Carcinoma verrucoso
Chiamato in passato tumore di Ackerman, il carcinoma verrucoso rappre-

senta una forma molto ben differenziata di carcinoma squamoso. Fra la lo-
calizzazione del distretto aereo digestivo superiore, la laringe rappresenta la 
seconda sede più frequente (1-4% di tutti i tumori laringei). A livello laringeo 
insorge frequentemente dal terzo anteriore delle corde vocali, seguita dalla 

Tab. 1
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sovraglottide e ipoglottide. Nella sua eziopatogenesi è implicato il papilloma 
virus (HPV). La diagnosi appare non sempre facile e richiede un generoso 
campionamento bioptico della neoplasia verrucoide con diagnosi differenziale 
con numerose lesioni iperplastiche a pattern verrucoso di natura benigna (che-
ratosi reattiva, iperplasia epiteliale, iperplasia pseudoepiteliomatosa) e con il 
papilloma squamoso.

Carcinoma (squamoso) a cellule fusate
Il tumore di Lane, carcinoma sarcomatoide o carcinosarcoma è caratterizzato 

morfologicamente da una doppia popolazione neoplastica costituita da un car-
cinoma squamoso e da una componente a cellule fusate e pleomorfa talora con 
aspetti sarcomatosi eterologhi. Appannaggio quasi esclusivo del sesso maschile 
in età avanzata, insorge più frequentemente a livello glottico seguito dalla loca-
lizzazione sovraglottica vestibolare (Fig.1). Si presenta spesso in forma polipoide 
o esofitica, spesso con ulcerazione mucosa. Dal punto di vista istopatologico è 
necessario riconoscere entrambe le componenti rappresentate dal carcinoma a 
cellule squamose nelle sue diverse espressioni morfologiche (in situ /infiltrante) 
e dalla componente a cellule fusate spesso mascherata dall’ulcerazione super-
ficiale e dalla risposta infiammatoria e miofibroblastico-riparativa. La compo-
nente “sarcomatosa” appare spesso preponderante con evidenti segni di malignità 

fig. 1: Carcinoma squamoso a cellule fusate. Neoplasia polipoide endofitica del vestibolo laringeo
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(pleomorfismo, necrosi, mitosi atipiche). Può essere presente una componente 
sarcomatosa eterologa spesso con focolai di tipo osteo-condrosarcomatoso. 
Le indagini immunoistochimiche dimostrano la coespressione di citocheratine 
(AE1AE3, 8-18, 5-6), di vimentina e di marker muscolari lisci (proteina p63, 
desmina, actina). Negativi i marker melanocitari (proteina S100, melan A, HMB 
45 e tirosinasi). La diagnosi differenziale da una parte è rivolta a lesioni miofi-
broblastiche reattive (fascite nodulare, pseudo tumore infiammatorio), al tumore 
miofibroblastico infiammatorio e dall’altra a neoplasie mesenchimali maligne a 
cellule fusate.

Carcinoma (squamoso) a cellule basaloidi
Rappresenta una variante scarsamente differenziata ad alto grado di malignità 

di carcinoma squamoso. Insorge generalmente nel distretto ipofaringo laringeo 
(seno piriforme) e sopraglottide. Alla diagnosi si presenta come una grossa massa 
neoplastica spesso incavata e ulcerata. Morfologicamente appare costituita da 
cellule indifferenziate di aspetto basaloide associate a una componente squamosa 
in ammassi con necrosi centrale di tipo comedonico (Fig.2). Le indagini immu-
nostochimiche dimostrano la positività per i comuni citocheratine (AE1AE3, 
34betaE12, 8/18), EMA, CEA; negativi i marker neuroendocrini (cromogranina, 
sinaptofisina) e melanocitari.

fig. 2: Carcinoma squamoso a cellule basaloidi
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Carcinoma adenosquamoso
Carcinoma ad alto grado di malignità derivato dall’epitelio di rivestimento 

mucoso della laringe e caratterizzato da una duplice popolazione cellulare, a cel-
lule squamose e adenocarcinoma tosa. La componente squamosa esibisce gradi 
diversi di cheratinizzazione e può accompagnarsi ad aree carcinomatose in situ. 
La componente adenocarcinomatosa è presente generalmente nella parte pro-
fonda, sottomucosa della neoplasia e si associa ai segni morfologici della mali-
gnità comprese la necrosi, l’angioinvasione linfatica e l’infiltrazione perineurale. 
L’immunoistochimica dimostra una positività diffusa alle due componenti per le 
pancitocheratine AE1AE3 e le cheratine ad alto peso molecolare 34betaE12; po-
sitività per CEA, citocheratina 8/18 e 7 nella forma adenocarcinomatosa che non 
esprime la citocheratina 20.

Carcinoma linfoepiteliale
Carcinoma indifferenziato a grandi cellule associato ad un ricco infiltrato 

linfocitario di natura benigna simile al più comune carcinoma indifferenziato 
del distretto nasofaringeo. Predilige la localizzazione sopraglottica ed è costi-
tuito, al pari delle forme naso faringee, da cellule di grossa taglia con nucleo 
vescicoloso macronucleo lato in aggregati sinciziali, positivi all’immunorea-
zione per le citocheratine. Si associa in rari casi all’infezione da virus Epstein-
Barr.

fig. 3: Carcinoma adenoidocistico dell’ipoglottide
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Neoplasie maligne “Salivary Gland Type”
Prediligono il distretto ipofaringo-laringeo e tracheale. Possibili numerosi 

istotipi, seppur le più comuni a livello laringeo sono, in oltre il 2/3 dei casi, il 
carcinoma adenoidocistico e mucoepidermoide.

Carcinoma adenoido cistico
Insorge frequentemente a livello ipoglottico seguita dalla localizzazione so-

vraglottica vestibolare. Da punto di vista istopatologico richiama morfologica-
mente i carcinomi adenoidocistici di altri organi e apparati. Si caratterizza per la 
tendenza alla diffusione neurotropa con infiltrazione di tronchi nervosi e spazi 
sottomucosi (Fig.3).

Carcinoma mucoepidermoide
Origina dai dotti escretori delle ghiandole siero-mucinose di tipo salivare. Pre-

dilige il vestibolo laringeo, regione ricca in ghiandole e presenta in modo caratteri-
stico una commistione di cellule squamose, cellule muco produttrici arrangiate in 
un pattern pseudo ghiandolare e disperse cellule intermedie. Sono presenti aree ci-
stiche ripiene di muco talora con aree a stroma mixo-condroide (Fig.4). In base alle 
caratteristiche morfologiche (pleomorfismo, necrosi e attività mitotica) i carcinomi 
muco epidermoidi si classificano in due forme, a basso e alto grado di malignità.

fig. 4: Carcinoma mucoepidermoide. Neoplasia mediana sovraglottica, infiltrante la porzione 
anteriore di entrambe le bande ventricolar



138

D. Della Libera

Tumori neuroendocrini della laringe
Gruppo eterogeneo di neoplasie a diversa prognosi caratterizzate dalla dif-

ferenziazione neuroendocrina delle sue cellule. Più comuni in soggetti di sesso 
femminile, prediligono l’età avanzata, dalla quinta decade in poi. Tipicamente 
insorgono nell’area vestibolare sopraglottica coinvolgendo le pliche ari-epiglotti-
che e le bande ventricolari. Si associano raramente a sindromi paraneoplastiche. 
Sono suddivisi in tre gruppi a diverso andamento prognostico.

Tumore carcinoide
Detto anche carcinoide tipico o carcinoma neuroendocrino ben differenziato. 

Rappresenta il tumore neuroendocrino laringeo meno frequente. Si presenta 
come una massa sottomucosa talora polipoide ricoperta da mucosa integra. Non 
presenta pleiomorfismo cellulare, necrosi, incremento dell’attività cariocinetica 
né aspetti di angioinvasione linfatica o venosa (Fig.5). Alle indagini immunoi-
stochimiche caratteristica la positività per la citocheratina, EMA, CEA, Leu7, 
enolasi neurone specifico (NSE), neurofilamenti e marker neuroendocrini ( cro-
mogranina, sinaptofisina). Occasionalmente positiva l’immunoreazione per cal-
citonina, somatostatina e bombesina.

fig. 5: Carcinoide tipico o carcinoma neuroendocrino ben differenziato
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Carcinoide atipico
Detto anche carcinoma neuroendocrino moderatamente differenziato. Rappre-

senta la forma di carcinoma neuroendocrino laringeo di più comune osservazione. 
Interessa le stessi sedi vestibolari della forma tipica con dimensioni maggiori e 
talora ulcerazione mucosa. Dal punto di vista istopatologico compare pleomorfi-
smo e atipia cellulare con rare mitosi e focale necrosi. Presenti aspetti di differen-
ziazione ghiandolare e squamosa e possibile angioinvasione linfatica. Pattern im-
munoistochimico sovrapponibile al precedente. Possibili problemi di diagnostica 
differenziale nei confronti del carcinoma midollare della tiroide metastatico e del 
melanoma mucoso ( negativa immunoreazione per HMB45 e melan A).

Carcinoma neuroendocrino indifferenziato a piccole cellule
Pur rappresentando la seconda neoplasia neuroendocrina più comune della laringe 

ne costituisce appena l’1% delle neoplasie maligne. Può presentarsi in associazione 
con un carcinoma squamoso o un adenocarcinoma laringeo, parte di un carcinoma 
composito o combinato, o costituire un istotipo a sè stante. Si associa occasional-
mente a sindrome paraneoplastica (s. di Cushing, s. di Eaton Lambert, s. di Schwatz 
Bartter). Neoplasia tipicamente sottomucosa spesso con ulcerazione superficiale, se-
gni morfologici di malignità con angioinvasione e infiltrazione perineurale (Fig. 6). 

fig. 6: Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato. Neoplasia ulcerata della regione 
angolare destra del vestibolo laringeo
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Pattern immunoistochimico sovrapponibile ai precedenti con negatività spesso della 
calcitonina. Diagnosi differenziale verso molte neoplasie laringee scarsamente dif-
ferenziate: carcinoma squamoso non cheratinizzate, carcinoma squamoso basaloide, 
carcinoma adenosquamoso, plasmocitoma extramidoillare,melanoma primitivo e 
metastatico e metastasi di carcinoma neuroendocrino polmonare.

Neoplasie maligne non epiteliali
Le neoplasie non epiteliali della laringe comprendono il gruppo dei tumori 

mesenchimali o sarcomi e il gruppo delle neoplasie del sistema emolinfopoietico. 
I sarcomi laringei originano dallo scheletro fibro-cartilagineo e dai tessuti molli 
della tonaca mucosa e sottomucosa.

Condrosarcoma
Rappresenta la neoplasia maligna non epiteliale più comune della laringe e il 75% 

circa di tutti i sarcomi laringei. Interessa prevalentemente soggetti di sesso maschile 
in 6°-8° decade di vita. Insorge nella quasi totalità dei casi nelle aree di ossificazione 
delle cartilagini laringee ialine, cioè dalla superficie anteriore della porzione poste-
riore della cartilagine cricoide (Fig.7), seguita dalla lamina laterale della cartilagine 
tiroidea (Fig.8) e dall’aritenoide. Si manifestano generalmente come delle masse 
lobulate sottomucose, spesso ricoperte da mucosa indenne, con crescita espansiva, 

fig. 7: Condrosarcoma del castone cricoideo
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presenza di calcificazioni talora grossolane spesso associate ad aree cistiche regres-
sive di aspetto gelatinoso o mixoide. Dal punto di vista istopatologico i condrosar-
comi della laringe vengono suddivisi in base al grado di cellularità, alla presenza di 
pleomorfismo, mitosi e necrosi in sarcomi a basso e alto grado. Prevalgono le forme 
a basso grado di malignità che pongono talora problemi di diagnosi differenziale nei 
confronti dei condromi (generalmente piccoli, di dimensioni inferiore ai 2 cm) e ai 
fenomeni di metaplasia condroma tosa o condroide spesso legati a pregressi traumi 
e comunque di dimensioni inferiore al cm. Calcificazioni talora grossolane e focolai 
di metaplasia ossea sono comunemente presenti. Nelle forme ad alto grado di ma-
lignità prevale il pleiomorfismo cellulare associato ad un’elevata attività mitotica. 
Aree di differenziazione possono essere osservate nel 5-10% dei condrosarcomi ben 
differenziati. La diagnosi di condrosarcoma non offre generalmente problemi parti-
colari fatta eccezione per le varianti a cellule chiare o estesamente de differenziate. 
In questi casi l’immunoistochimica può aiutare con una positività diffusa per la pro-
teina S100 delle cellule neoplastiche, associata alla focale positività per la vimentina.

Osteosarcoma
L’osteosarcoma della laringe rappresenta un raro sarcoma extrascheletrico 

che si caratterizza per la formazione di tessuto osteoide tumorale. A differenza 
del condrosarcoma, origina dai tessuti molli dei comportamenti sottomucosi 

fig. 8: Condrosarcoma della lamina laterale della cartilagine tiroidea
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della laringe e dalla regione glottica, commessura anteriore inclusa. Si manife-
sta generalmente come una masserella di consistenza dura, mineralizzata, spesso 
polipoide ricoperta da mucosa integra. Come altre neoplasie mesenchimali la 
mucosa sovrastante l’osteosarcoma presenta una banderella di tessuto sottomu-
coso indenne da neoplasia (cd grenz zone). Questo fatto unitamente alla diffi-
coltà di campionare per la sua consistenza dura la massa osteosarcomatosa può 
rendere difficile il suo campionamento bioptico ingenerando spesso delle false 
negatività. Dal punto di vista istopatologico l’osteosarcoma si caratterizza per la 
presenza di un tessuto a cellule fusate pleomorfe con produzione di tessuto oste-
oide e presenza di cellule giganti multinucleate. Aree osteosarcomatose possono 
essere associate a condrosarcomi dedifferenziati. La diagnosi di osteosarcoma 
può creare problemi di diagnosi differenziale in caso di carcinoma a cellule fu-
sate (ex carcinosarcoma) con una componente a cellule fusate pleiomorfa ete-
rologa associata alla formazione di osteiode. Contrariamente all’osteosarcoma 
laringeo, il carcinoma a cellule fusate si accompagna sempre a anomalie del 
rivestimento pavimentoso (displasia-cis-carcinoma invasivo) e presenta nella 
componente fusata aspetti morfologici e immunoistochimici di differenziazione 
epiteliale.

Cisti aneurismatica ossea della laringe
Neoplasia benigna a cellule fusate con elementi cellulari giganti simil osteo-

clastici in un pattern angiomatoide con formazione di tessuto osteoide maturo. 
Tipica delle ossa lunghe è stata descritta in rari casi a localizzazione laringea 
(Fig.9). Con tipica crescita esofitica endoluminale stenosante , crea problemi 
di diagnostica differenziale con forme infiltrative di osteosarcoma teleangie-
ctasico

Sarcoma sinoviale
Sarcoma a incerta istogenesi, origina da cellule mesenchimali totipotenti, dei 

tessuti molli periarticolari soprattutto delle estremità e in vicinanza delle grosse 
articolazioni. Meno del 10% dei sarcomi sinoviali insorge nei tessuti molli del 
distretto del capo e del collo, più comunemente nella regione faringea e meno 
frequentemente coinvolge la laringe in modo diretto o per estensione dai contigui 
distretti. Si presenta generalmente come una massa circoscritta o pseudo capsu-
lata, talora multinodulare o lobulata. Il sarcoma sinoviale è composto da due linee 
cellulari, epiteliali e fusate e in base alla proporzione fra le due componenti viene 
classificato in quattro tipi: bifasico, monofasico fibroso, monofasico epitelioide e 
scarsamente differenziato. Le indagini immunoistochimiche dimostrano un pat-
tern caratteristico con la positività di entrambe le componenti per citocheratine 
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ed antigene epiteliale di membrana (EMA), positività per la vimentina, proteina 
S100 (30% dei casi ), CD 99 (nel 60-70% dei casi), Bcl2, CD34 e proteina TLE1. 
Negativi i markers muscolari e melanocitari. Caratteristica del sarcoma sinoviale 
una traslocazione genica t(X;18)(p11.2;q11.2) presente in oltre il 90% dei casi 
che riguarda il gene SYT del cromosoma 18 e il gene SSX1 o SSX2 del cromo-
soma X.

Liposarcoma
Neoplasia mesenchimale maligna originata dagli adipociti del tessuto adi-

poso. Meno del 10% dei liposarcomi interessa le regioni del capo e del collo e in 
queste aree la localizzazione faringo-laringea è la più frequente (seno piriforme 
e laringe sopraglottica). Dal punto di vista istopatologico si distinguono diverse 
forme: liposarcoma ben differenziato (lipoma-like, sclerosante, infiammatorio, a 
cellule fusate), mixoide, a cellule rotonde, pleomorfo e dedifferenziato. La forma 
lipoma-like rappresenta la più comune nel distretto faringo-laringeo. Richiede 
anche per l’assenza di capsula e di piani di clivaggio stabiliti, molta attenzione 
nell’escissione per l’elevata tendenza alla recidiva. La diagnosi istopatologica si 
rifà generalmente a criteri morfologici per lo scarso aiuto dell’immunoistochi-
mica (positività della vimentina e della proteina S100). Nelle forme ben differen-
ziate la citogenetica dimostra un’amplificazione del gene MDM2.

fig. 9: Cisti aneurismatica ossea della regione ipoglottica della laringe
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Fibrosarcoma
Definito in passato come il sarcoma a cellule fusate per eccellenza, con la 

diffusione delle metodiche immunoistochimiche e genetiche è divenuta una neo-
plasia rara per lo più limitata alle forme radio indotte. Diagnosi differenziale con 
i carcinomi a cellule fusate e una serie di proliferazioni fibroblastiche-miofibro-
blastiche reattive (tumore miofibroblastico infiammatorio, nodulo a cellule fusate 
post-traumatico e l’atipia stromale post radioterapia).

Istiocitoma fibroso maligno
Sarcoma a cellule fusate e pleomorfe ad alto grado di malignità con presenza 

di disperse cellule giganti e cellule infiammatorie (Fig.10). La neoplasia insorge 
tipicamente nella glottide come massa sessile o polipoide, spesso ulcerata. Va 
distinta dalle forme carcinomatose a cellule fusate per l’assenza di una qualsivo-
glia componente tumorale squamosa, sia in situ che infiltrante, da ricercare anche 
con le indagini immunositochimiche. Diffusa negatività dei più comuni markers 
immunoistochimici neurogenici, melanocitari.

fig. 10: Istiocitoma fibroso maligno. Sarcoma a cellule fusate e pleomorfe ad alto grado di malignità 
a sviluppo sovraglottico mediano
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Leiomiosarcoma
Neoplasia mesenchimale rara rappresenta meno dello 0,1% di tutte le neopla-

sie maligne della laringe. Interessa tutti i siti laringei pur essendo più frequente 
a livello sopraglottico (Fig.11). Si caratterizza per la presenza di fasci di cellule 
fusate, positive all’immunoreazione per la desmina e l’actina muscolo specifica 
associate ai segni morfologici di malignità: incremento dell’attività cariocinetica, 
necrosi, pleomorfismo e ipercellularità. Anche in questo caso va esclusa la pre-
senza di elementi positivi all’immunoreazione per le citocheratine, indicativi di 
una forma carcinomatosa a cellule fusate.

Rabdomiosarcoma
Neoplasia mesenchimale più rara della precedente interessa generalmente la 

regione glottica come masserella sessile o polipoide (Fig.12). Gli istotipo em-
brionali-botrioidi di rabdomiosarcoma rappresentano le forme più frequenti e si 
associano, contrariamente alle medesime neoplasie del distretto orbitario, ad un 
decorso e ad una prognosi particolarmente favorevoli. Meno frequenti gli istotipi 
alveolare e pleomorfo. In tutti i casi le indagini immunoistochimiche dimostrano 
una positività per i markers muscolari (desmina, actina muscolo liscia, actina mu-
scolo specifica, actina sarcomerica, mioglobina ) e negatività per quelli epiteliali 
(citocheratina e EMA) e nervosi (proteina S100).

fig. 11: Leiomiosarcoma a sviluppo polipoide ipoglottico
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Tumore maligno delle guaine nervose periferiche
Rara neoplasia mesenchimale a cellule fusate che origina generalmente nella la-

ringe sopraglottica e nelle contigue regioni faringee (Fig.13). Si presenta general-
mente con una masserella lobulata con aree di degenerazione cistica o mucinosa. 
Presente spesso un comportamento infiltrativo associato ad un rivestimento mucoso 
integro e non ulcerato. La diagnosi morfologica riceve scarso aiuto dalle indagini 
immunositochimiche che possono essere talora negative fatta eccezione per una fo-
cale positività per l’antigene epiteliale di membrana (EMA) e la proteina S100 che 
dimostra un’immunoreattività più accentuata nelle forme a basso grado di malignità.

Tumori sistema emo-linfopoietico
I linfomi primitivi del distretto ipofaringo-laringo-tracheale rappresentano una 

verà rarità Prevale spesso l’interessamento secondario in caso di malattia linfo-
proliferativa sistemica. Le forme primitive rappresentano circa l’1% dei linfomi 
extranodali. Ogni sito della laringe può essere coinvolto anche se la sopraglottide 
è la regione maggiormente interessata. La maggior parte delle forme linfomatose 
sono costituite da linfomi non Hodgkin a grandi cellule B e da forme extranodali 
di linfomi B a cellule della zona marginale MALT correlati. Meno frequentemente 
la laringe è interessata da forme extranodali di linfomi NK/T da linfomi a cellule T 
periferiche. Più frequentemente la laringe è interessata da forme di plasmocitoma 
extramidollare (Fig.14).

fig. 12: Rabdomiosarcoma embrionale ipoglottico
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fig. 13: Tumore maligno delle guaine nervose periferiche.  Neoplasia a sviluppo sottomucoso della 
banda ventricolare sinistra

fig. 14: Plasmocitoma extramidollare dell’epiglottide infraioidea
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Il WORk-Up ENDOscOpIcO DEl cARcINOMA lARINgEO

E. Crosetti, D. Cocco, G. Peretti, G. Succo

Nata verso la metà del XIX secolo ad opera di Manuel Garcia1, la moderna 
esplorazione endoscopica della laringe si avvale di una quanto mai ricca serie di 
strumenti e tecnologie.

La stadiazione endoscopica rappresenta senza dubbio l’esame più importante 
e sensibile del percorso diagnostico delle neoplasie e delle pre-cancerosi laringee.

Il presente capitolo si propone di analizzare le varie fasi di questo processo, 
anche sulla base dei nuovi tools, che amplificano le potenzialità, in termini di 
sensibilità e di specificità, degli esami endoscopici tradizionali.

A tal fine riportiamo i dati originali di due lavori, condotti separatamente dai 
nostri due gruppi, che hanno valutato l’impatto della Narrow-Band Imaging e 
dell’Autofluorescenza, accoppiate all’utilizzo della telecamera ad alta defini-
zione, nel work-up endoscopico del carcinoma laringeo.

le armi a nostra disposizione
Fibroscopio flessibile transnasale
Il rinofaringolaringoscopio flessibile2 è ormai divenuto di uso comune nella 

pratica ambulatoriale otorinolaringoiatrica. Generalmente presenta diametro di 
3,2 – 4,2 mm e lunghezza 30 cm (lunghezza peraltro sufficiente qualora si voglia 
esplorare anche il tratto cervicale della trachea) e possibilità di angolazione in 
due direzioni (da un lato fino a 180°).

Durante l’indagine il paziente è seduto di fronte all’esaminatore, che rimane in 
posizione eretta. Prima di introdurre lo strumento nella cavità nasale e raggiungere 
il rinofaringe, può risultare utile eseguire un’accurata preparazione locale (nasale 
ed orofaringea) con anestetico + vasocostrittore, per desensibilizzare la mucosa.

Generalmente si procede dalla fossa nasale più ampia, facendo scivolare lo 
strumento lungo il pavimento della fossa nasale e, qualora sia presente uno spe-
rone osteocartilagineo settale, passando tra il turbinato inferiore e medio.

Giunti a livello delle coane e del rinofaringe, si ispezionano le pareti laterali 
e posteriore rinofaringee, gli ostii tubarici, le fossette del Rosenmuller, quindi si 
procede, facendo curvare il fibroscopio per il passaggio dell’istmo velofaringeo. 
In questa fase si chiede al paziente di respirare attraverso le fosse nasali, al fine 
di far rilasciare il velo.

Quindi si procede osservando la laringe ed invitando il paziente a respirare e 
fonare. Con delicatezza si avvicina la punta dello strumento al piano glottico, in 
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modo da eseguire un esame dettagliato delle false corde, delle corde vocali, dei 
ventricoli di Morgagni, dei seni piriformi.

Chiedendo al paziente ad inspirare profondamente, previa accurata desensibi-
lizzazione faringea con anestetico locale + vasocostrittore, si può procedere con 
la punta dello strumento oltre il piano glottico, al fine di valutare il cono ipoglot-
tico ed il tratto cervicale della trachea.

Invitando, poi, il paziente a tirare fuori la lingua, si procede ispezionando la 
regione delle tre pliche e le vallecule glosso-epiglottiche.

Infine, per meglio visualizzare i seni piriformi, ma soprattutto l’area retro-
cricoidea, si può invitare il soggetto ad eseguire la “manovra del trombettiere”, 
ovvero soffiare, come fosse una tromba, nella camicia di una siringa, che al mo-
mento opportuno viene occlusa dall’infermiere. Con questo metodo il paziente 
letteralmente “gonfia” i seni piriformi, ma soprattutto distende la mucosa della 
regione retrocricoidea, consentendo una migliore osservazione delle stessa.

È indubbio che la fibroscopia flessibile transnasale offre numerosi vantaggi:
 - possibilità di esecuzione nel paziente allettato o comatoso
 - possibilità di esecuzione nel paziente con intenso gag reflex
 - possibilità di esecuzione anche in bambini molto piccoli
 - possibilità di visualizzazione del piano glottico, anche in caso di epiglottide 

ribattuta o ripiegata a”ferro di cavallo”

Tuttavia, sebbene gli strumenti flessibili attualmente di uso comune vengano 
costantemente perfezionati e, di norma, sia possibile ottenere immagini della 
laringe senza difficoltà, le immagini ottenute mediante fibre ottiche flessibili 
non sono così nitide e luminose, come quelle ottenute con i telescopi rigidi 
angolati.

Il videoendoscopio flessibile transnasale
L’introduzione del videolaringoscopio flessibile transnasale ha consentito di 

superare i principali limiti qualitativi, prima descritti, del rinofaringolaringosco-
pio flessibile. Il microchip, di cui è dotato sull’estremità distale, consente di ot-
tenere immagini ad elevata definizione, sia per nitidezza che per fedeltà ai colori 
naturali. Ne rappresenta, tuttavia, il punto di debolezza, poiché estremamente 
delicato e pertanto spesso soggetto a lesioni iatrogene involontarie. Attualmente 
il videoendoscopio flessibile transnasale non risulta ancora associabile alla tec-
nologia HDTV per ragioni tecniche dovute alla miniaturizzazione del microchip 
distale situato all’estremità dello strumento (attualmente disponibile solo per la 
gastroendoscopia flessibile transorale e per la endoscopia flessibile transrettale). 
In termini pratici ciò significa che attualmente la videoendoscopia flessibile tran-
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snasale laringea è attualmente possible solo in modalità ad alta qualità, completa 
di funzione NBI, ma senza i benefici dell’HDTV.

Telescopi rigidi
I telescopi rigidi2 sono costituiti da lenti cilindriche tipo Hopkins, all’interno 

delle quali è incorporato un diaframma che permette di limitare il campo visivo 
a livello dei suoi bordi in modo da conservare una migliore fedeltà di immagine.

Generalmente le ottiche rigide presentano un dispositivo per la messa a fuoco 
e la variazione della dimensione dell’immagine. Possono avere una visione diretta 
od angolata (70°, 90°, 120°). Nel caso di utilizzo di telescopio angolato a 90°, si 
chiede al paziente di affondare bene nella sedia da visita, portarsi leggermente 
in avanti, mantenendo il capo eretto. Può essere utile che l’esaminatore rimanga 
seduto, alla stessa altezza del paziente.

Nel caso, invece, in cui si impieghi un telescopio rigido angolato a 70°, il pa-
ziente deve mantenere la testa iperestesa, mentre l’esaminatore rimane in piedi.

L’utilizzo del diverso tipo di angolazione dell’ottica è una questione di prefe-
renza ed esperienza dell’esaminatore. Le ottiche angolate a 70° attualmente sul 
mercato sono meno voluminose (Ø 5 mm) e pertanto meglio tollerate dal paziente. 
Prima di procedere all’indagine, è importante un’accurata preparazione del sog-
getto: spruzzare l’anestetico spray inizialmente sul velo pendulo, quindi, tirando la 
lingua ed invitando il paziente ad inspirare, ripetere la somministrazione.

È consigliabile introdurre l’ottica di lato, ruotata di 90° per evitare di sporcare 
la lente; poi orientarla adeguatamente una volta in sede.

Utile risulta anche appoggiare il fusto del telescopio sulla base lingua e pre-
mere su di essa, in modo da poter osservare con completezza il piano glottico, 
compresa la commessura anteriore.

I telescopi rigidi forniscono immagini di qualità e di definizione ottime. I co-
lori appaiono naturali. Si ottiene una visione d’insieme della base lingua, oro-
ipofaringe e laringe (in particolare del piano glottico). Ciò fa si che le ottiche 
rigide rappresentino lo strumento ideale per l’esecuzione della stroboscopia.

sistemi di enhacement ottico
La laringostroboscopia
Il termine stroboscopia3 deriva dal greco “strobos” (ruotare) e “skopeo” (osser-

vare). L’effetto stroboscopico, descritto per la prima volta da Plateau nel 1829, si 
basa su un’illusione ottica, dovuta all’inerzia propria della nostra vista. Secondo 
la legge di Talbot, ogni impressione luminosa che colpisce la retina, lascia un’im-
magine positiva della durata di 0,2 secondi: si tratta del fenomeno di persistenza 
della visione. Poiché l’occhio umano può percepire solo 5 immagini/secondo, le 
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sequenze di immagini prodotte ad intervallo più breve di 0,2 secondi persistono 
sulla retina e le immagini si fondono per produrre un’illusione ottica di movimento 
apparente.

A questo si aggiunge il fenomeno di corrispondenza, ovvero, quando il sistema 
visivo percepisce una serie rapida di immagini fisse, il cervello è capace di riempire 
il vuoto fra le immagini e di immaginare di vedere un oggetto in movimento con-
tinuo, solo se le immagini successive differiscono leggermente le une dalle altre.

Da queste leggi ne consegue che se un oggetto, vibrando troppo rapidamente 
per essere visibile ad occhio nudo, viene illuminato in maniera sincrona da una luce 
intermittente, si potrà ottenere un’immagine distinta.

I laringostroboscopi attualmente sul mercato sono caratterizzati dalla regola-
zione automatica della frequenza, che permette di sincronizzare lo strumento con 
la frequenza fondamentale della voce del paziente. Quest’ultima viene prelevata 
mediante un microfono a contatto con la laringe o montato sul sistema ottico.

La regolazione della differenza di fase per l’effetto “slow motion” o per la fis-
sazione nei vari momenti del ciclo vibratorio, viene effettuata mediante un pedale 
multifunzione.

Di preferenza si impiegano telescopi rigidi angolati (70° o 90°), ma in alterna-
tiva possono essere utilizzati anche endoscopi flessibili. Inizialmente questi ultimi 
venivano utilizzati esclusivamente nei soggetti non collaboranti. Recentemente l’in-
troduzione di fonti di luce stroboscopiche allo xenon più potenti e di fibroscopi più 
luminosi hanno ampliato le indicazioni all’uso della fibrovideolaringostroboscopia.

Entrambi gli strumenti presentano vantaggi e svantaggi.
I telescopi rigidi forniscono immagini di dimensioni superiori e migliore qua-

lità, ma non sempre permettono di avere una visione completa della commissura 
anteriore.

I fibroscopi, dal canto loro, forniscono immagini degli atti fonatori più vicine 
alle condizioni fisiologiche, consentono una buona visione dell’intera laringe e di 
buona parte della faringe.

Tuttavia la qualità delle immagini e la fedeltà dei colori sono inferiori; le lesioni 
di piccole dimensioni non sono sempre ben definibili ed il grandangolo può deter-
minare distorsioni delle immagini.

Non è disponibile, ad oggi, l’accoppiamento della videoendoscopia trans nasale 
con la sorgente di luce stroboscopica.

NBI
La narrow-band imaging (NBI)4, 5, 6, 16 si basa sul principio della profondità 

di penetrazione della luce: la luce blu, a banda ristretta, caratterizzata da una 
lunghezza d’onda breve (415 nm), è in grado di penetrare la mucosa in modo da 
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evidenziarne la vascolarizzazione superficiale. Il filtro blu, inoltre, corrisponde al 
picco di assorbimento dello spettro di emoglobina, così evidenziando l’immagine 
dei vasi capillari a livello della superficie mucosa. In tal modo lesioni mucose 
superficiali, che potrebbero sfuggire ad una normale valutazione endoscopica con 
white light, possono essere identificate, grazie alle loro caratteristiche di vascola-
rizzazione neoangiogenetica.

La tecnica dell’NBI combina le potenzialità di due metodiche:
 - capacità di magnificazione ed image processing, proprie della videoendo-

scopia
 - valutazione del contenuto mucoso di emoglobina mediante variazione delle 

caratteristiche spettrometriche della luce d’illuminazione, ottenuta attraverso 
un filtro ottico

Da un punto di vista tecnico, il sistema NBI impiega un videoendoscopio, 
in cui è possibile la commutazione da white light in NBI, mediante un pulsante 
posto sul manipolo dello strumento. Nella suddetta modalità un filtro ottico con-
sente di produrre una luce con lunghezza d’onda compresa fra 400 e 430 nm 
(centrata su 415 nm), che penetra la mucosa in modo da evidenziarne la vascola-
rizzazione superficiale.

Le potenzialità dell’NBI sono ancor più amplificate se si impiega un sistema 
di telecamera ad alta definizione (HDTV), capace di fornire un segnale 4,26 volte 
superiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Questo nuovo strumento diagnostico endoscopico è stato ampiamente impie-
gato a livello delle vie aerodigestive inferiori (albero tracheobronchiale, esofago, 
stomaco, ampolla duodenale, colon, retto), mentre esistono sino ad ora soltanto 
pochi studi sull’impiego dell’NBI in ambito delle vie aero-digestive superiori.

È indubbio che le potenzialità dell’NBI siano notevoli, soprattutto combi-
nando tale indagine con un sistema di telecamera ad alta definizione (HDTV).

Endoscopia ad autofluorescenza
L’endoscopia ad autofluorescenza rappresenta uno strumento non ancora ap-

plicato estensivamente per la diagnosi precoce e lo staging delle neoplasie delle 
vie aero-digestive superiori.

Il principio fisico alla base di questa metodica è il fatto che i tessuti biologici 
umani contengono, in quantità variabile, molecole note come fluorofori endogeni 
(porfirine, NADH, flavine, fibre collagene, fibre elastiche), in grado, qualora as-
sorbano onde elettromagnetiche, di incrementare la propria energia interna, pas-
sando in uno stato eccitato. Lo stato di eccitazione è per definizione instabile ed 
ha una vita media molto breve (10-9 – 10-8 secondi). Tali molecole hanno pertanto 
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la tendenza a ritornare in uno stato di riposo. Ciò avviene in parte dissipando 
calore (conversione interna), in parte attraverso la liberazione di fotoni (fluore-
scenza). Questi ultimi rappresentano l’emissione di fluorescenza che, secondo la 
legge di Plank, è caratterizzata da un frequenza inferiore ed una lunghezza d’onda 
maggiore rispetto a quella propria della radiazione eccitante7, 8, 9.

Il grado di fluorescenza dei tessuti biologici umani dipende essenzialmente da 
tre fattori:

 - contenuto tissutale dei fluorofori endogeni
 - struttura architettonica tissutale: lo spettro di autofluorescenza dei tessuti è la 

risultante degli spettri dei suoi componenti; pertanto dipende dalla struttura 
morfologica e dalla distribuzione spaziale dei costituenti tissutali;

 - caratteristiche della luce di stimolazione: il fenomeno della fluorescenza 
avviene con onde elettromagnetiche eccitanti aventi una lunghezza d’onda 
compresa fra 370 e 410 nm, in grado di far compiere alle molecole sopra 
descritte una delle possibili transizioni energetiche.

Il fenomeno dell’autofluorescenza fu osservato per la prima volta nel 1924 
da Policard10. Tuttavia solo nel 1984 Alfano et al.11 evidenziarono la possibilità 
di distinguere i tessuti normali da quelli neoplastici, sfruttando il principio fisico 
della fluorescenza.

Negli ultimi 15 anni sono stati condotti numerosi studi per definire le caratte-
ristiche di fluorescenza dei tessuti umani (apparato urinario, digerente, respirato-
rio)12, 13.

Allo stato attuale ciò che è emerso è il fatto che la sola spettroscopia di fluore-
scenza, se non associata ad un device che “traduca” in immagini le caratteristiche 
del fenomeno stesso, ha un potenziale diagnostico ed applicativo limitato.

Pertanto, per sfruttare appieno le potenzialità clinico-diagnostiche dell’endo-
scopia ad autofluorescenza, è necessario disporre di:

 - telecamera 3CCD ad elevata risoluzione, color charge cupled device
 - sorgente luminosa xenon, con possibilità di commutazione in tempo reale 

dalla modalità ad autofluorescenza a quella luce bianca
 - sistema ottico costituito da telescopi rigidi a lenti cilindriche (diametro 5 

mm, lunghezza 24 cm) con visione diretta ed angolata a 0°, 30°e 70°, dotate 
di commutatore per filtro ad autofluorescenza.

In un recente studio preliminare prospettico condotto da R. Saetti, S. Narne et 
al.7 su 46 pazienti, al fine di valutare l’utilità dell’endoscopia ad autofluorescenza 
nella diagnosi delle lesioni prelaringee, gli Autori concludono affermando come 
questa nuova metodica endoscopica abbia dimostrato ottime capacità di identi-
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ficare e delineare lesioni precancerose e francamente neoplastiche, così come la 
possibile presenza di lesioni multiple primitive, rivelandosi un’utile guida nella 
scelta delle sedi da sottoporre a biopsia.

I finalismi della stadiazione endoscopica
Lo sviluppo della tecnologia endoscopica per l’esame delle vie aerodigestive 

superiori ha subito negli ultimi anni un’importante accelerazione.
Videolaringoscopia, telecamere ad alta definizione, narrow-band imaging 

(NBI)4, 5, 6, 16, sistemi ad autofluorescenza (AF)7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, stroboscopia3: sono 
esami di reale utilità o rappresentano optional di lusso che complicano la vita e 
modificano di poco la sensibilità della diagnostica tradizionale?

L’oncologia in generale, ma l’oncologia cervico-cefalica in particolare, si sta 
sempre più orientando verso una scelta terapeutica “custom tailored”, tesa alla 
salvaguardia di organo e funzioni.

In tale ottica l’esatta definizione dell’estensione superficiale della neoplasia rap-
presenta un dato strategico ed irrinunciabile, meglio se ottenuto su una laringe in 
fisiologico movimento, onde valutare i segni indiretti di estensione in profondità.

Schematicamente i finalismi della stadiazione endoscopica sono rappresentati da:

1. Evidenziazione della lesione
Siamo ancora nella fase del sospetto diagnostico, ma è chiaro che sin da 

questa fase l’esame endoscopico dovrebbe accomunare dati di estrema sensi-
bilità e specificità ad un’altrettanto elevata compliance. In questa ottica l’at-
tuale endoscopia è stata in grado di produrre strumenti di calibro ridotto, 4-5 
mm, grandangolari, ad elevata definizione, che consentono al contempo una 
buona visione di insieme ed una già buona definizione del particolare. Gli 
strumenti di questo calibro risultano ben tollerati sia per accesso transnasale 
che per quello transorale

Il tutto ulteriormente potenziato accoppiando i telescopi rigidi a diversa 
angolazione alle moderne telecamere ad alta definizione (HDTV)14, 15

strumenti ottimali per overview dell’organo laringeo: telescopio rigido 
70° da 5 mm + telecamera HDTV, videofibroscopia o videoendoscopia con 
strumento flessibile transnasale ad alta qualità , diametro 3,7 mm diagnostico 
o 4,1 mm operativo,.

2. Accertamento dei limiti reali dell’estensione superficiale
Endoscopicamente il pattern di accrescimento superficiale delle lesioni la-

ringee comporta quattro situazioni più frequenti:
 - una neoplasia ben evidente con stacco netto rispetto alla mucosa sana (Fig. 1)
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 - una neoplasia meno evidente ricoperta da aree discheratosiche oppure 
affiorante in un contesto di discheratosi diffusa (Fig.2)

 - una condizione di diffusa trasformazione pre-neoplastica e neoplastica 
della mucosa “tipo field cancerization” con alcuni tratti già francamente 
evoluti in senso maligno (Fig. 3)

 - una neoplasia sottomucosa, poco evidente, che determina sporadici o 
nulli affioramenti in superficie ed unicamente i segni indiretti di infil-
trazione profonda.

L’assessment dei limiti reali di estensione superficiale si può effettuare 
solo in corso di microlaringoscopia diretta. Il work up eseguito unicamente 
in laringoscopia indiretta risulta gravato da un notevole numero di pazienti 
sottostadiati, anche disponendo delle migliori tecnologie e di un buon ex-

fig. 1a, 1b: Endoscopia indiretta con telescopio rigido 70° in white light + autofluorescenza: 
neoplasia ben evidente con stacco netto rispetto alla mucosa sana

fig. 2a, 2b: Endoscopia indiretta con telescopio rigido 70° in white light + autofluorescenza: 
neoplasia meno evidente con aree discheratosiche
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fig. 3a, 3b: Endoscopia con telescopio rigido 0° in white light + autofluorescenza: condizione 
di diffusa trasformazione pre-neoplastica e neoplastica della mucosa del palato molle “tipo field 
cancerization” con alcuni tratti già francamente evoluti in senso maligno
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pertise da parte degli operatori. Ci riferiamo alle lesioni che sfumano verso 
il fondo del ventricolo, lesioni della commessura anteriore, lesioni che ri-
sultano “coperte” da un’abbondante ipertrofia delle false corde o da abbon-
dante discheratosi etc.

La stadiazione endoscopica indiretta permette di “approcciare” più corret-
tamente il paziente e di elevare il nostro grado di sospetto nei confronti delle 
lesioni più francamente border line, ma la valutazione finale circa la reale 
estensione della lesione deve solo essere il prodotto delle informazioni pro-
venienti dall’imaging con le informazioni del work up endoscopico completo 
(esami “dinamici” in laringoscopia indiretta + esami “statici” in laringoscopia 
diretta).

Gli elementi pregnanti di questa valutazione sono:
 - la qualità dell’immagine in termini di definizione e di fedeltà cromatica
 - la possibilità di raggiungere la prossimità della lesione e di esplorare le 

parti più cieche (ventricoli, commessura anteriore, commessura delle 
false corde, cono ipoglottico)

 - la visione angolata
 - le tecniche di enhancement ottico e digitale (autofluorescenza, NBI) 

concentrandosi sugli estremi periferici e sugli angoli della neoforma-
zione, specie se ipercheratotica

 - la possibilità di registrare l’esame e di rivederlo fermando l’immagine 
sui fotogrammi più significativi.

Sotto il profilo strategico l’utilizzo di strumenti flessibili e di telescopi ri-
gidi determina una prima dicotomia: l’esame videolaringoscopico si sta orien-
tando sempre più ad una filosofia di “esame unico”, condotto in ambulatorio 
di endoscopia, con paziente vigile e collaborante (preparato con medicazione 
pre-anestestica) in modo da esaltare le doti di versatilità e di adattamento an-
golare degli strumenti, che permettono ad un tempo l’esame statico e dina-
mico di tutte le strutture laringee, l’utilizzo dell’enhancement ottico digitale 
dell’NBI, il prosieguo dell’indagine endoscopica sul versante dell’intera via 
aerea e della via digestiva ed infine il completamento dell’esame con una mi-
crobiopsia.

L’esame condotto con telescopi rigidi e telecamera determina una liturgia 
diagnostica più ortodossa e meno versatile, fornendo una qualità di immagine 
ancora irraggiungibile per i videoendoscopi e, quando accoppiato alla teleca-
mera HDTV, persino superiore alla visione microscopica.

In questo caso la strategia diagnostica comporta due fasi distinte: l’esame 
indiretto con l’accertamento dinamico del paziente, preparato con anestesia 
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locale oro-faringea; tale step consente la visione di tutte le parti esplorabili 
della laringe utilizzando anche l’enhancement dell’autofluorescenza; una se-
conda fase che prevede l’esame diretto della laringe con paziente in narcosi. 
Tale step completa la diagnostica sulle parti “meno visibili” come il ventri-
colo, la commessura delle corde vocali vere e false, il cono ipoglottico, me-
diante telescopi ad angolazione differente (0°-70°-120°), utilizza ugualmente 
l’esame ad autofluorescenza, permette il completamento dell’esame sulle vie 
aerea + digestiva e conclude l’iter con l’accertamento bioptico della lesione.

Per sfruttare al massimo la potenzialità di questa strategia diagnostica è 
consigliabile l’utilizzo di laringoscopi particolari, con sezione prossimale 
“larga”, che non necessitino l’impegno diretto della punta dello strumento nel 
vestibolo laringeo; ottimale a questo scopo, nella nostra esperienza, il laringo-
scopio di Lindholm2.

strumenti ottimali per l’accertamento dei limiti reali dell’estensione 
superficiale di una neoplasia laringea: videolaringoscopia indiretta con te-
lescopio 5 mm 70°, telecamere HDTV e 3 CCD con sistema ad AF + video-
laringoscopia diretta con telescopi 5 mm 0°-70°-120° + telecamere HDTV + 
3CCD con sistema ad AF.

Videolaringoscopia transnasale con strumento flessibile diametro 3,7 o 4,1 
mm, dotato di NBI e/o canale operativo.

3. Accertare i segni indiretti di estensione in profondità
I segni indiretti di estensione in profondità di una neoplasia laringea sono 

rappresentati essenzialmente dalla riduzione o dall’assenza:
 - di mobilità della corda vocale
 - di mobilità dell’aritenoide
 - dell’onda mucosa glottica.

I primi due parametri permettono di differenziare l’infiltrazione profonda 
nello spazio paraglottico medio-anteriore (fissità della corda vocale), dall’in-
filtrazione profonda nello spazio paraglottico posteriore (fissità dell’articola-
zione crico-aritenoidea o dell’aritenoide), di cui probabilmente rappresenta il 
parametro clinico più sensibile ed affidabile.

La riduzione o l’assenza dell’onda mucosa, glottica, valutabile esclusiva-
mente con videolaringostroboscopia rappresenta il parametro più sensibile ed 
affidabile nella definizione del grado di progressione in profondità di una ne-
oplasia glottica, pur apparentemente superficiale.

Rappresenta altresì segno indiretto di presenza di lesione sottomucosa, 
specie in alcune forme molto subdole di recidiva dopo radioterapia.
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strumenti ottimali per studio della motilità cordale e dell’onda mu-
cosa cordale: telescopio 70° + telecamera HDTV e sorgente stroboscopica.

4. Accertare la presenza di una seconda neoplasia
Ben conosciuto è il rischio relativo (7-10%) di una seconda neoplasia sin-

crona o metacrona in pazienti con diagnosi di carcinoma delle VADS.
Tale elevata prevalenza, specie a carico della via digestiva (esofago) e della 

via respiratoria (polmone) impone particolare attenzione diagnostica nel tenta-
tivo di ridurre interventi chirurgici inutili (presenza contestuale di una seconda 
neoplasia a prognosi nettamente peggiore), di pianificare trattamenti combinati 
su entrambe le neoplasie o, nel caso di una lesione precancerosa sincrona, di 
pianificare un trattamento in grado di modificarne la storia naturale.

Non vi è dubbio che, nell’ottica di semplificare l’approccio, sia da prefe-
rire un unico esame, in grado di visualizzare interamente le vie aeree e le vie 
digestive, magari eseguito con paziente vigile e collaborante, preparato con 
anestesia locale e medicazione pre-anestetica.

Ciò nonostante le medesime informazioni possono essere ottenute, con 
maggiore difficoltà, utilizzando telescopi rigidi 0° a differente lunghezza; 
l’esame risulta indubbiamente più indaginoso e si perde il plusvalore dell’en-
hancement ottico-digitale fornito dall’NBI, che permette la diagnosi di lesioni 
sincrone estremamente precoci, dell’ordine di 5-8 mm.

strumento ottimale per la diagnostica di II tumori: videoendoscopio 
flessibile transnasale 5,1 mm, lunghezza 60 cm, canale operativo e NBI op-
pure videogastroscopio transnasale 5 mm, lunghezza 80 cm, canale operativo, 
insufflazione e NBI.

5. Accertamento bioptico
Step indispensabile prima di procedere a qualsiasi trattamento per neo-

plasia laringea in stadio superiore al T1, questa procedura è oncologicamente 
criticabile in caso di sospette lesioni precancerose ed in caso di lesioni piccole 
e superficiali (T1 glottico), in quanto non essendovi spesso alcuna corrispon-
denza fra quadro clinico ed istologico, le aree biopsiate non possono essere 
considerate rappresentative dell’intera lesione.

Inoltre una biopsia a tutto spessore di una lesione della corda vocale può 
creare un danno funzionale (con una cicatrice aderente al legamento o lesione 
del legamento stesso) maggiore rispetto ad un’escissione d’emblèe con laser 
CO2 a bassa intensità.

Un possibile compromesso è rappresentato dall’esecuzione di micro-
biopsie superficiali, da eseguirsi in MLD o in fibroscopia,che consentono 
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un mappaggio della lesione anche se forniscono poche certezze sul grado di 
estensione in profondità della lesione (specie in caso di lesioni vegetanti e 
verrucose).

Utile a questo punto integrare le informazioni patologiche della biopsia 
con informazioni “biologiche” sulla lesione ottenute dall’applicazione dei si-
stemi di enhancement ottico-digitale (AF ed NBI) e dalla stroboscopia.

strumenti ottimali per accertamento bioptico: microlaringoscopia di-
retta in sospensione + microbiopsie (a tutto spessore salvo che sul piano glot-
tico), videorinolaringoscopia flessibile, diametro 4,1 mm o superiore + pinza 
bioptica flessibile a cucchiaio.

Nuove strategie di stadiazione endoscopica nel carcinoma laringeo
Alla luce del numero notevole di strumenti e di possibili esami oggi disponi-

bili resta indubbiamente difficile identificare il gold standard procedurale per la 
stadiazione endoscopica del carcinoma laringeo.

Ogni esame apporta, per sé, un contingente di informazioni ed ognuna di que-
ste risulta utile per ridurre la quota dei pazienti sotto e soprastadiati in fase pre-
trattamento.

Il pragmatismo impone tuttavia di identificare alcune strategie endoscopiche 
per così dire “avanzate”, con il finalismo di confrontare i risultati ottenuti appli-
cando i diversi tipi di approccio diagnostico.

Prenderemo pertanto in esame due differenti approcci che si basano su prin-
cipi tecnologici, modalità di esecuzione e tempi differenti ma che rappresentano 
ad oggi le punte di diamante dell’arsenale endoscopico.

A. Videopanendoscopia con strumento flessibile (+ NBI con telecamera 
HDTV)

Rappresenta la versione più moderna e potenziata della videofibroscopia delle 
vie aeree superiori. Il tradizionale fibroscopio flessibile viene sostituito da un vi-
deoendoscopio, diametro 5,1 mm lunghezza 60 cm, canale operativo da 2,1 mm, 
mono CCD ad alta qualità, dotato di sistema NBI .

Prima dell’esecuzione della stadiazione endoscopica laringea è essenziale una 
meticolosa preparazione anestesiologica delle VADS.

 - Somministrazione intramuscolare di pre-anestesia con ½ fiala di atropina + 
½ fiala di ipnovel circa 20 minuti prima dell’esame

 - Anestesia di contatto con lidocaina spray 10%, orofaringe (gargarizzare a 
lungo) ed in entrambe le fosse nasali, chiedendo al paziente di inspirare pro-
fondamente.

 - Completamento del corretto livello di anestesia locale sulle vie aeree me-
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diante instillazione di lidocaina 2% direttamente in vestibolo laringeo ed in 
trachea attraverso una piccola cannula di irrigazione introdotta nel canale di 
aspirazione del fibroscopio.

La qualità dell’immagine risulta inferiore a quella della laringoscopia con te-
lescopio rigido 70°, segnatamente nella dimensione (più piccola e minor visione 
d’insieme) nel colore (minor corrispondenza cromatica) e nella valutazione delle 
fini alterazioni di motilità cordale.

Al contrario superiore risulta la valutazione delle zone più oscure agli esami 
eseguiti per via trans-orale (laringoscopia indiretta – laringoscopia con telescopio 
70°–90°) come il petiolo, i ventricoli laringei e l’ipoglottide.

Il salto di qualità nella corretta definizione dell’estensione superficiale della 
lesione laringea viene garantito da due ordini di fattori:

 - La prossimità alla lesione, in quanto il microchip in punta al videoendosco-
pio rappresenta letteralmente una “protesi intelligente” dell’occhio dell’ope-
ratore, giungendo praticamente a contatto della mucosa.

 - Il sistema NBI che mette in risalto le lesioni periferiche alla lesione, i cosid-
detti limiti reali, sia le alterazioni “di campo” all’interno dell’organo esami-
nato. L’esame, inoltre, permette l’effettuazione di una tracheobroncoscopia, 
indagine giudicata indispensabile per la stadiazione, poiché un secondo tu-
more è presente nelle vie aerodigestive superiori in percentuale variabile tra 
il 7% ed il 10%.

Terminato l’esame dei distretti respiratori, se si dispone di uno strumento 
con canale operativo, si passa all’esame delle vie digestive superiori e dell’eso-
fago. Il videoendoscopio permette un’ottima visualizzazione dei seni piriformi 
e dell’area post-cricoidea facendo eseguire al paziente la manovra del trom-
bettiere. 

Per proseguire correttamente l’esame dell’esofago sino al cardias è necessario 
insufflare aria nel canale operativo, che può essere effettuato con una comune 
“pompetta” connessa al medesimo.

Il sistema NBI consente un miglioramento della sensibilità diagnostica su le-
sioni di piccole dimensioni e poco rilevate, come risulta dagli studi sino ad ora 
pubblicati sul suo impiego in ambito testa e collo.

La recente introduzione del videoesofagogastroscopio nasale da 5 mm, dotato 
di NBI, canale operativo da 2 mm, possibilità di insufflare, movimento up-down + 
120°–150° consente una buona stadiazione dei carcinomi laringei e l’esclusione 
di eventuali secondi tumori tracheo-bronchiali ed ipofaringo-esofagei nel corso 
di un solo esame.
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La sopradescritta cascata diagnostica raggiunge l’obiettivo una soddisfacente 
stadiazione clinico-endoscopica nell’85% circa delle neoplasie laringee ivi com-
preso l’accertamento bioptico.

Va sottolineato che la stadiazione endoscopica così ottenuta viene condotta 
con paziente vigile e collaborante, evitando di fatto una narcosi. Inoltre rispetto 
alle indagini effettuate in narcosi, essa ha il pregio di valutare la laringe in atteg-
giamento funzionale, con particolare riguardo alla motilità cordale, segnatamente 
la fissità cordale propriamente detta e la fissità da interessamento dell’articola-
zione crico-aritenoidea.

Il reale ostacolo a tutto ciò è rappresentato dai pazienti con una scarsissima 
compliance alla diagnostica endoscopica in A.L., soggetti eretistici e facilmente 
impressionabili.

Inoltre sotto il profilo anatomo-patologico risultano difficili da campionare 
correttamente lesioni caratterizzate da un’abbondante componente cheratiniz-
zante/verrucosa e lesioni estremamente piccole.

Ulteriori punti deboli sono rappresentati dalla impossibilità con questo esame 
di eseguire una laringostroboscopia (non esistono sorgenti di luce stroboscopia 
per i videoendoscopi), parametro ritenuto oggi indispensabile per la stadiazione 
delle precancerosi e dei tumori glottici in stadio iniziale, ed una certa difficoltà a 
valutare il piano glottico, la commessura anteriore ed il ventricolo in pazienti con 
netta ipertrofia delle bande ventricolari.

Pertanto con la stessa unità di controllo è possibile connettere una teleca-
mera HDTV con la quale procedere all’esecuzione della laringoscopia con 
telescopi rigidi arricchita dalle informazioni fornite dalla strobosopia e da 
NBI:

B. Multistep endoscopy
Abbiamo coniato il termine di multistep endoscopy per definire un metodo 

di stadiazione endoscopica del carcinoma laringeo condotto in modo “misto” 
(prima con paziente vigile e collaborante e poi in narcosi) utilizzando i telescopi 
rigidi a diversa angolazione.

L’obiettivo è quello di accomunare la grande fedeltà di immagine ottenibile 
con l’utilizzo dei telescopi, ai tools endoscopici che completano le informazioni 
quali stroboscopia ed autofluorescenza, applicati nei vari step della stadiazione 
endoscopica.

In laringoscopia indiretta l’uso di telescopi rigidi fornisce dettagli netta-
mente superiori, probabilmente i migliori sulle sedi sopraglottiche e glottiche, 
specie se associati alla telecamera HDTV e ad un monitor ad alta definizione.

La compliance del paziente all’esame risulta molto migliorata con l’utilizzo di 
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ottiche di diametro 5 mm; l’angolazione in assoluto più utile è quella a 70°, meno 
pratica risulta quella a 90°.

L’esame fornisce un’ottima visualizzazione della reale estensione sopraglottica 
e glottica delle neoplasie laringee ed una perfetta valutazione della motilità cordale.

Meno valida risulta la valutazione dell’interessamento ventricolare e della 
estensione sottocordale, anche se angolando molto l’asse del telescopio si rie-
scono ad ottenere immagini molto valide in gran parte dei pazienti.

La cascata diagnostica comporta innanzitutto l’overview della laringe in white 
light, ingrandendo l’immagine ed angolando differentemente il telescopio.

Di seguito si passa alla modalità di illuminazione stroboscopica, rallentando il 
movimento della mucosa cordale per evidenziare stati di rigidità della stessa con 
la presenza o meno dell’onda mucosa .

Il terzo step è rappresentato dall’esame della laringe in autofluorescenza con 
tempo di esposizione ad 1/8 di sec, previo cambio di sorgente luminosa.

La mancata autofluorescenza delle lesioni pre-neoplastiche e neoplastiche 
consente, già in questa fase, di disegnare con maggior precisione i limiti della 
lesione, di ottenere maggiore risoluzione sulle lesioni multifocali e di effettuare 
una previsione sul grado patologico della stessa.

A questo punto termina la fase diagnostica indiretta e la multistep endoscopy 
viene completata in corso di microlaringoscopia diretta in sospensione ove l’im-
mobilità della laringe, dovuta alla narcosi con curarizzazione ed il posiziona-
mento del laringoscopio di Lindholm, permette l’uso in sequenza dei telescopi 
da 5 mm a 0°, 70° e 120°, accoppiati alla telecamera HDTV in white light ed alla 
telecamera 3CCD in autofluorescenza, migliorando la visione delle sedi più na-
scoste mediante la pinza dilatatrice delle false corde, i microuncini e l’aspiratore. 
L’esame viene completato effettuando una tracheo-broncoscopia con telescopio 
0° più lungo (previo sgonfiamento della cuffia del tubo oro-tracheale) ed una 
faringo-esofagoscopia sempre con la medesima ottica.

È chiaro che la multistep endoscopy riconosce il suo limite nella “pesantezza” 
esecutivo-organizzativa della procedura:

 - due sorgenti luminose differenti (stroboscopia, autofluorescenza), almeno 4 
telescopi (5 mm 0°-70° con filtro per AF + telescopio 120° + telescopio 0° 5 
mm lungo per tracheo-bronco-esofagoscopia)

 - due telecamere, una per HDTV ed una 3CCD con filtro per AF.
 - Esame condotto in 2 tempi differenti di cui uno in narcosi

La fedeltà delle immagini ottenute è però di gran lunga la migliore e rappre-
senta il reale punto di paragone in termini di qualità endoscopica per tutti i metodi 
di nuova introduzione.
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Un ulteriore limite dell’endoscopia indiretta con telescopio rigido a paziente 
vigile è rappresentato dalla corretta valutazione dell’intera regione sottoglottica e 
dalla quota (seppur minima) di pazienti in cui, per ragioni anatomiche o per spic-
cata reattività all’esame, non è possibile raggiungere un’obiettività soddisfacente.

In ogni caso, anche per la corretta esecuzione della multistep endoscopy è 
necessaria una buona anestesia di superficie oro-ipofaringea con lidocaina spray 
al 10%.

le strategie per diverse sede di T
La troppo recente introduzione dei sistemi per così dire “avanzati” di endosco-

pia delle VADS e la relativa scarsità dei lavori presenti in letteratura non consente 
ancora di formulare una graduatoria condivisa di qualità, ottenuta applicando 
strategie e tecnologie differenti.

In proiezione futura sarà da preferire la versatilità e la maggiore compliance di 
un esame unico con strumento videoendoscopico flessibile operativo, non troppo 
lungo, potenziato con NBI e magari da un sistema di luce stroboscopica o la sem-
pre maggiore qualità dei telescopi rigidi, accoppiati a telecamera HDTV, sorgente 
stroboscopica e sistema ad AF?

Nell’attuale possiamo affermare che sussistono 2 condizioni differenziate per 
sede o per potenziale condizione di T.

 - T laringei (specie in stadio precoce): la multistep endoscopy e la NBI-HDTV 
si equivalgono in virtù della possibilità di ottenere immagini di altissima qua-
lità, a diversa prospettiva, accoppiandole ad informazione di natura “biolo-
gica”; nella stadiazione pre-operatoria di questi tumori la stroboscopia risulta 
indispensabile (specie in previsione di laserchirurgia e di exeresi biopsia).

 - follow-up dopo trattamento per ca laringeo: la videolaringoscopia fles-
sibile è da preferire in quanto la diagnostica sui potenziali II tumori aero-
digestivi è ugualmente importante rispetto all’assessment endoscopico del 
sito di origine.
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lA MUlTIsTEp ENDOscOpY 
NEl WORk Up DEl cARcINOMA lARINgEO

E. Crosetti, D. Miscioscia, F. Pilolli, G. Succo

Introduzione
L’applicazione clinica di tools endoscopici non invasivi che permettono una 

più accurata definizione delle lesioni laringee (sia in termini di estensione ge-
ografica, sia per prevedere la natura della patologia) è risultata di estrema im-
portanza per implementare le immagini endoscopiche utili alla pianificazione 
terapeutica.

La videolaringoscopia indiretta con telescopi rigidi angolati a 70° e 90° e sor-
gente di luce bianca (WL) o stroboscopica (STROBO-L), e la videofibrolarin-
goscopia indiretta costituiscono l’approccio diagnostico standard nella diagnosi 
delle neoformazioni laringee.

La già buona qualità delle immagini è stata di gran lunga migliorata con l’in-
troduzione rispettivamente delle telecamere ad alta definizione (HDTV) e dai vi-
deoendoscopi flessibili con microchip distale ad alta qualità.

Il salto di qualità in termini di informazioni aggiuntive ottenibili in laringo-
scopia indiretta è stato possibile grazie allo sviluppo di ulteriori strumenti di va-
lutazione endoscopica quali l’Autofluorescenza (AF), la Narrow Band Imaging 
(NBI) e la coherent tomografia ottica.

L’autofluorescenza dei tessuti laringei, normali e patologici, è stata studiata 
a partire dagli anni ’80 e successivamente perfezionata. Nel 1984 Alfano, sfrut-
tando il principio che la composizione biochimica e l’architettura istomorfologica 
del profilo dei tessuti determinano le loro caratteristiche spettrali di fluorescenza, 
dimostrò che la tecnica dell’AF poteva effettivamente differenziare il tessuto nor-
male da quello patologico pre-neoplastico e tumorale.

Numerosi autori hanno successivamente dimostrato i vantaggi ed i limiti della 
metodica applicata sia in corso di laringoscopia indiretta sia in corso di microla-
ringoscopia diretta.

La Narrow Band Imaging, di più recente introduzione e mutuata dalle espe-
rienze gastroenterologiche, è un innovativo sistema di tecnologia ottica che, me-
diante un doppio filtro, seleziona esclusivamente due lunghezze d’onda pari a 415 
e 540 mm, (corrispondenti alla luce blu ed alla luce verde); in tal modo l’NBI en-
fatizza l’architettura vascolare della superficie mucosa, garantendo la detezione 
di lesioni epiteliali precancerose e tumorali, grazie alla loro caratteristica iperva-
scolarizzazione neoangiogenetica.
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Anche in questo settore alcune recenti pubblicazioni, fra cui quelle di Peretti e 
coll., hanno dimostrato il grado di affidabilità dell’NBI nella diagnosi precoce e 
nello staging dei tumori delle vie aero digestive superiori.

Come detto un ulteriore notevole passo avanti in termini di qualità delle im-
magini è stato ottenuto dall’esecuzione degli esami endoscopici con telecamera 
HDTV.

Al momento l’esame dell’AF non è disponibile in accoppiamento con teleca-
mera HDTV ma solo con telecamera a colori 3CCD ad alta risoluzione.

Allo scopo di valutare l’eventuale guadagno in sensibilità e specificità della 
cascata di esami diagnostici ottenuti con telecamera HDTV e con l’applica-
zione sistematica dell’endoscopia ad autofluorecenza, il nostro gruppo coniò 
il termine di “multistep endoscopy” per definire una sequenza diagnostica così 
composta:

 - Laringoscopia indiretta HDTV con telescopio rigido 5 mm a 70° e/o 90°, 
condotta con luce bianca allo Xenon (WL) e con sorgente di luce strobosco-
pica (STROBO-L)

 - Eventuale videoendoscopia flessibile indiretta riservata solo ai casi non esa-
minabili a causa di intenso gag reflex o di condizioni anatomiche sfavorevoli, 
sempre condotta in WL e STROBO-L

 - Laringoscopia indiretta ad AF con telescopio rigido Ø 5 mm, angolato a 70° 
e/o 90° e sorgente di luce D-light AF system

 - Microlaringoscopia diretta HDTV con telescopio rigido, Ø 5 mm a 0° + 70° 
in WL

 - Microlaringoscopia diretta ad AF con telescopio rigido a 0° e 70°

Lo scopo del presente studio prospettico è stato quello di valutare separata-
mente il guadagno diagnostico dell’AF e dell’HDTV per poi accorparli a co-
stituire la cosiddetta multistep endoscopy nel work-up diagnostico delle lesioni 
laringee.

L’obiettivo finale era di poter disporre di uno studio da confrontare con l’ana-
logo condotto da Peretti e coll. che hanno studiato la tecnologia NBI-HDTV nel 
campo dell’oncologia delle vie aero-digestive superiori.

Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto nel periodo compreso fra Novembre 2007 e Novem-

bre 2009 presso la S.C. ORL dell’Ospedale Martini di Torino.
Un gruppo di 3 endoscopisti (G.S., E.C., D.M.) ha condotto separatamente 

una valutazione endoscopica su 146 pazienti, indirizzati al nostro ambulatorio di 
endoscopia con diagnosi di sospetta neoformazione laringea.
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Presso la nostra Divisione è infatti attivo un ambulatorio di endoscopia di 2° 
livello, cui vengono indirizzati i pazienti da sottoporre in seguito a microlarin-
goscopia diretta, per una valutazione di conferma e per effettuare la documenta-
zione iconografica.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un esame endoscopico di esordio, con-
sistente in endoscopia con telecamera HDTV (Karl Storz Image 1Hub), telescopi 
angolati a 70° e 90° (Karl Storz Hopkins II telescope, 5 mm, 70° e 90°) con sor-
gente di luce Xenon 300W (WL) + sorgente di luce stroboscopica (STROBO-L) 
(Karl Storz Pulsar Stroboscope).

16 pazienti che presentavano un intenso gag reflex, all’esame, sono stati sot-
toposti a medicazione pre-anestetica con benzodiazepina (midazolam cloridrato 
0,07 – 0,1 mg/Kg im) ed atropina, onde ridurre l’intensa salivazione e minimiz-
zare il tasso di non esigibilità all’esame.

In 6 pazienti, che risultavano non valutabili alla laringoscopia indiretta con te-
lescopi rigidi angolati, l’esame è stato completato con videoendoscopia flessibile 
trasnasale in WL e STROBO-L.

Al termine della laringoscopia indiretta l’endoscopista compilava un form 
diagnostico riportante varie patologie laringee caratterizzate dal seguente cut-off 
point: sospetta neoformazione maligna/precancerosa vs neoformazione beni-
gna.

140/146 pazienti risultati eligibili in base alla compliance alla laringoscopia 
indiretta in WL e STROBO-L sono stati sottoposti ad esame laringoscopico indi-
retto con autofluorescenza (AF-indiretta).

Attualmente tale esame non risulta ancora associabile alla telecamera ed alla 
tecnologia HDTV. Pertanto per l’esecuzione di tale esame è necessario disporre di 
una telecamera 3CCD con filtro per AF (Karl Storz Tricam SLII Camera Control 
Unit) e di una sorgente di luce per endoscopia ad autofluorescenza (Karl Storz 
D-Light C/AF Light System).

È stato utilizzato il seguente settaggio della telecamera:
 - exposure time: 1/8 sec.
 - mode: AF (C)

Al termine della cascata di esami effettuati in laringoscopia indiretta 146 pa-
zienti sono risultati affetti da neoformazione laringea di varia natura e pertanto 
indirizzati alla microlaringoscopia diretta (MLD) a scopo diagnostico d/o tera-
peutico.

L’esame in microlaringoscopia diretta ha previsto i seguenti step, in sequenza:
 - Posizionamento del laringoscopio di Lindholm (ritenuto più idoneo per la 

valutazione endoscopica con telescopi rigidi).
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 - Valutazione laringoscopica sistematica con telescopi rigidi 0° e 70°, teleca-
mera HDTV WL

 - Valutazione laringoscopica con AF diretta, telecamera 3CCD e telescopi Ø 5 
mm 0° e 70° dotati di filtro per AF

 - Al termine della valutazione preventiva si concludeva con il posizionamento 
del microscopio operatorio e la procedura diagnostica (biopsia) o terapeutica 
(exeresi con laser CO

2
 o chirurgia “a freddo”).

Tutti i pezzi operatori sono stati inviati al medesimo laboratorio di anatomia 
patologica fissati su supporto cartaceo, previa chinatura dei margini; i pezzi sono 
stati analizzati da due patologi dedicati.

In caso di discrepanza fra le immagini fornite dall’esame ad AF ed uno degli 
esami a luce bianca (HDTV – microscopio operatorio) si è dato credito all’esame 
che dimostrava un’estensione maggiore della lesione; si è proceduto pertanto ad 
un’exeresi più ampia, inviando il pezzo con allegato quesito circa la valutazione 
della porzione risultante oggetto di discrepanza fra i due esami endoscopici. Al 
fine di rendere più agevole il lavoro del patologo l’area interessata è stata dise-
gnata su un adeguato schema cartaceo.

Tutti gli esami endoscopici sono stati registrati separatamente su supporto di-
gitale.

Successivamente un quarto ricercatore (F.P.) si è fatto carico della post-produ-
zione degli esami endoscopici, allestendo piccoli videoclip di 30-60 secondi per 
singolo esame e catalogandoli.

Tutti i video-clip relativi alla laringoscopia indiretta sono stati registrati sepa-
ratamente su supporto digitale (Karl Storz AIDA System Control II).

Gli esami catalogati ed anonimi sono stati riproposti ai tre endoscopisti con la 
seguente modalità:

 - Successione casuale
 - AF indiretta
 - Laringoscopia indiretta HDTV in WL e STROBO-L
 - Multistep Endoscopy (Laringoscopia indiretta HDTV in WL e STROBO-L, 

AF indiretta, Microlaringoscopia diretta HDTV + AF diretta)
 - Griglia di valutazione per ogni singolo esame

I risultati della rivalutazione sono stati immessi in apposito data base; quando 
si raggiungeva la concordanza di 2 fra 3 endoscopisti il risultato dell’esame ve-
niva considerato definitivo.
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Risultati
La tabella 1 riporta le caratteristiche demografiche della coorte di studio (Ta-

bella 1).
Alla laringoscopia indiretta con AF 6 pazienti sono risultati non valutabili; 

infatti per una corretta esecuzione dell’esame risultano necessari una buona col-
laborazione da parte del paziente, la ridotta presenta di gag reflex, l’assenza di 
ipersalivazione e la presenza di condizioni anatomiche favorevoli.

Le tabelle 2-3-4 riportano le caratteristiche di sensibilità, specificità, valore 
predittivo positivo e negativo rispettivamente per gli esami AF indiretta, HDTV 
indiretta in WL e STROBO-L, Multistep endoscopy.

La valutazione endoscopica in MLD ha mostrato informazioni aggiuntive in 
36 pazienti, di cui solo 16 visibili in HDTV in WL.

La tabella 5 riporta le caratteristiche delle patologie riscontrate all’esame isto-
logico.

cARATTERIsTIchE N. %

ETÀ (anni)

≤ 55 55 37,6

55-75 72 49,3

>75 19 13

MEDIA 61.4 -

RANgE 29-81 -

sEssO

M 112 76.8

F 34 23.2

Tabella 1: Caratteristiche dei 146 pazienti sottoposti a valutazione endoscopica in quanto affetti da 
sospetta neoformazione laringea

IsTOlOgIA

+ -

Af INDIRETTA + 87 24

- 10 17

Sensibilità = 89,6 %
Specificità = 58,5 %

VPP = 78,3 %
VPN = 62,9 %

Pazienti non valutabili à n. 6

Tabella 2: Sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo dell’Autofluorescenza 
indiretta
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IsTOlOgIA

 
+ -

lAR. INDIRETTA
hDTv Wl +

sTROBOscOpIA

+ 86 26

- 16 18

sensibilità = 80,3 %
specificità = 59 %

vpp = 76,7 %
vpN = 40,9 %

Tabella 3: Sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo della laringoscopia indiretta 
HDTV in white light e luce stroboscopica

IsTOlOgIA

+ -

MUlTIsTEp ENDOscOpY
(laringoscopia indiretta 

hDTv
Wl + sTROBO-l

+
Af indiretta

+
laringoscopia diretta

hDTv Wl
Af diretta)

+ 99 39

- 3 5

sensibilità = 97 %
specificità = 88,6 %

vpp = 71,7 %
vpN = 62,5 %

Tabella 4: Sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo della multistep endoscopy

pATOlOgIA N. %

SCC
Glottico
Sopraglottico
PRECANCEROSI
LIN I
LIN II
LIN III – Ca in situ
IPERPLASIA, PARACHERATOSI
SENZA DISPLASIA
LARINGITE CRONICA IPERPLASTICA
PAPILLOMATOSI SENZA DISPLASIA
POLIPO LARINGEO
GRANULOMA

51
11
16
10
14
26
9
3
5
1

34,9
7,6
11
6.8
9,6
178
6,1
2

3,4
0,7

Tabella 5: Caratteristiche dei 146 pazienti sottoposti a valutazione endoscopica, sulla base delle 
risultanze dell’esame istologico
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102 pazienti risultavano portatori di lesione precancerosa o di carcinoma in-
vasivo:

 - Displasia lieve/moderata in 26 casi (17,8%)
 - Displasia severa/Ca in situ in 14 casi (9,6%)
 - Carcinoma microinvasivo/invasivo in 62 casi (42,5%)

L’applicazione sistematica dell’endoscopia ad AF in corso di microlaringo-
scopia ha consentito un migliore studio dell’estensione superficiale della lesione, 
in particolare dei bordi della stessa, anche in presenza di abbondante cheratosi 
superficiale. Ciò ha determinato il fenomeno dell’up-staging in 18 lesioni precan-
cerose/tumorali (17,6% delle lesioni istologicamente positive) con una miglior 
definizione dei margini superficiali di escissione, risultati sempre negativi.

Infine la sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo di AF 
indiretta, laringoscopia indiretta HDTV in WL e STROBO-L e Multistep endo-
scopy vengono riassunti nella Tabella 6.

Discussione
Alla luce dell’incremento numerico di strumenti e di esami oggi disponibili, 

resta indubbiamente ancora difficile identificare il gold standard procedurale per 
la stadiazione endoscopica del carcinoma laringeo.

Ogni esame apporta, per sé, un contingente di informazioni ed ognuna di que-
ste risulta utile per ridurre la quota dei pazienti sotto e soprastadiati in fase pre-
trattamento.

Il pragmatismo impone tuttavia di identificare alcune strategie endoscopiche 
per così dire “avanzate”, con il finalismo di confrontare i risultati applicando di-
versi tipi di approccio diagnostico.

Af
INDIRETTA

(%)

hDTv Wl+ sTROBO-l
INDIRETTA

(%)

MUlTIsTEp 
ENDOscOpY

(%)

sensibilità 89,6 80,3 97

specificità 58,5 59 88,6

valore predittivo positivo 78,3 76,7 71,7

valore predittivo negativo 62,9 40,9 62,5

Tabella 6: Sensibilità, specificità, valore produttivo positivo e negativo della Autofluorescenza 
indiretta, della laringoscopia indiretta HDTV in WL + luce stroboscopia della multistep endoscopy 
per l’intera serie di pazienti
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Nel presente studio abbiamo inteso studiare separatamente le caratteristiche di 
sensibilità e specificità di due differenti approcci di laringoscopia diretta: l’HDTV 
con telescopi angolati e WL+STROBO-L e l’Autofluorescenza indiretta.

In seguito, sommando le informazioni derivate dai due differenti esami dina-
mici (effettuati con paziente vigile e collaborante), a quelle derivanti dalla micro-
laringoscopia diretta HDTV in WL + AF, abbiamo inteso studiare la sensibilità 
e la specificità dell’intera cascata diagnostica, ribattezzata multistep endoscopy.

In termini di guadagno diagnostico l’HDTV in WL e STROBO-L impattano, 
rispetto all’endoscopia tradizionale, su due sfere differenti.

L’HDTV fornisce immagini estremamente dettagliate e fedeli sia rispetto al 
colore che alla regolarità della superficie mucosa e della trama vascolare. L’ab-
binamento HDTV e STROBO-L ottimizza l’assessment della motilità cordale e 
della presenza o meno dell’onda mucosa. L’assenza o la riduzione di quest’ultima 
denunciano all’occhio esperto il sospetto di una lesione della mucosa ad atteggia-
mento infiltrativo od anche microinfiltrativo.

Al contrario l’autofluorescenza dipende dalle differenze di metabolismo cellu-
lare ed istomorfologiche fra cellule sane e cellule patologiche.

Pertanto in teoria l’AF dovrebbe arricchire il work-up pre-operatorio for-
nendo informazioni circa le caratteristiche biologiche della malattia; infatti dopo 
un’overview in WL della superficie endolaringea, l’effettuazione del medesimo 
esame in AF permette di identificare le aree patologiche di superficie solo sulla 
base delle differenze cromatiche rispetto ai tessuti sani. L’AF può solo rilevare 
patologie che interessano la superficie mucosa della laringe, ma non quelle sot-
tomucose o più profonde. L’aspetto ed il grado di fluorescenza di ogni tessuto 
dipende da 3 fattori: la presenza di fluorofori endogeni, gli aspetti morfologici del 
tessuto e la lunghezza d’onda della luce eccitante.

Nella nostra esperienza:
 - la mucosa normale presenta una classica cromaticità verde brillante (Fig. 4)
 - le lesioni tipicamente benigne (polipi) non dimostrano particolari variazioni 

di cromaticità  rispetto alla classica cromaticità verde brillante (Fig. 5)
 - le lesioni displastiche e/o neoplastiche dimostrano una riduzione della clas-

sica cromaticità  con viraggio al bleu violetto con diversi gradi di tonalità 
(da più chiaro a bleu decisamente scuro (Fig. 6a, 6b, 7a, 7b)

Ciò che impatta negativamente sulla sensibilità e sulla specificità dell’auto-
fluorescenza, relativamente al potere di dirimere fra lesioni benigne e lesioni di-
splastiche/neoplastiche sono i seguenti aspetti:

Ipercheratosi-leucoplachia à dimostrano un campo di intensissima auto-
fluorescenza che si presenta di colore bianco/rosso molto brillante (Fig. 8). La 
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fig. 4: Endoscopia indiretta ad autofluorescenza con telescopio rigido 70°: la mucosa normale 
presenta una classica cromaticità verde brillante

fig. 5: Endoscopia indiretta ad autofluorescenza con telescopio rigido 70: neoformazione polipoide 
con base d’impianto a livello del 1/5 anteriore della corda vocale destra. La lesione non dimostra 
particolari variazioni di cromaticità rispetto alla classica cromaticità verde brillante. Da notare 
l’intensa fluorescenza rosso brillante dovuta alla componente cheratotica.
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fig. 6a, 6b: Endoscopia indiretta con telescopio rigido 70° in white light + autofluorescenza: 
lesione neoplastica (Ca in situ) interessante il 1/3 medio della corda vocale sinistra
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fig. 7a, 7b: Endoscopia indiretta con telescopio rigido 70° in white light + autofluorescenza: 
lesione neoplastica interessante la corda vocale sinistr
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presenza di tessuto displastico/neoplastico sottostante può determinare un virag-
gio della tonalità al rosso più scuro/marrone chiaro.

lesioni caratterizzate da anormale iperplasia à determinano una ridu-
zione della normale fluorescenza, con vari gradi di viraggio del colore da verde 
brillante a bleu violetto.

lesioni ipervascolarizzate, laringiti croniche e lesioni con sovra infezione 
batterica à possono determinare riduzione dell’autofluorescenza rispetto ai tes-
suti normali.

cicatrici, esito di pregressi trattamenti chirurgici e la pregressa radiote-
rapia à determinano una riduzione di auto fluorescenza simile a quanto rilevato 
per lesioni pre-neoplastiche e neoplastiche.

Nel presente studio, basato su un cut-off point situato fra sospette lesioni pre-
cancerose o maligne vs lesioni benigne la sensibilità e specificità per AF indiretta 
e HDTV indiretta in WL e STROBO-L sono risultate rispettivamente sensibilità: 
89%(AF) vs 80%(HDTV), specificità: 58,5%(AF) vs 59% (HDTV).

fig. 8: Endoscopia indiretta ad autofluorescenza con telescopio rigido 70°: C.V. destra à quadro di 
ipercheratosi senza displasia, che presenta un’intensissima fluorescenza rosso brillante
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L’analisi comparativa dei vari esami in relazione all’esame istologico ha dimo-
strato, sia per l’AF indiretta sia per HDTV indiretta, due falsi negativi per lesioni 
tumorali e quattro falsi negativi per lesioni precancerose. Tre di queste sei lesioni 
risultavano pressoché invisibili all’esame indiretto in quanto mascherate da una 
notevole ipertrofia della banda ventricolare, che lasciava solo intravedere una pic-
cola parte della lesione, per di più leucoplasica. Tre falsi negativi ad entrambi gli 
esami sono risultate lesioni con abbondante strato di cheratosi superficiale de-
terminante un effetto di copertura sul tessuto displastico/neoplastico sottostante, 
pertanto non valutabile correttamente in AF.

Ulteriori quattro falsi negativi all’AF indiretta (quattro precancerosi) erano 
correlabili a condizioni anatomiche sfavorevoli (narrow space orofaringeo) ed 
ipercheratosi sovrapposta.

Quattro falsi negativi riscontrati solo all’HDTV (un carcinoma, tre precance-
rosi) erano legati a lesioni superficiali con fini alterazioni della mucosa, di cui uno 
in esiti di pregressa RT e due in esiti di pregressa laser chirurgia.

Relativamente alla specificità dell’AF indiretta, pari al 58,5%, la stessa è risul-
tata fortemente influenzata da tutte le condizioni cliniche caratterizzate da iper-
plasia della mucosa con iperemia (il che determina un quadro di falso positivo à 
100% dei casi di laringite cronica iperplastica), un caso di papillomatosi senza di-
splasia e gran parte dei quadri di lesione caratterizzata da iperplasia +/- parache-
ratosi, specie se pazienti già in passato sottoposti a procedure di biopsia/exeresi in 
microlaringoscopia diretta (clinicamente questi casi corrispondono di regola ad 
aree caratterizzate da spot di cheratina che determinano una fluorescenza molto 
brillante, intercalate da aree che possono richiamare la tipica fluorescenza rosso-
scura o bleu-violetto delle aree displastiche/neoplastiche).

All’HDTV si è verificata la tendenza a soprastadiare quadri di laringite cro-
nica iperplastica (irregolarità della mucosa, riduzione dell’onda mucosa), aree di 
iperplasia +/- paracheratosi in virtù dell’irregolarità del profilo superficiale che 
le rende clinicamente simili alle lesioni displastiche, ed infine la papillomatosi 
senza displasia.

La multistep endoscopy, ha dimostrato un notevole guadagno di sensibilità 
derivante dal poter applicare entrambe le metodiche dell’HDTV e dell’AF nel 
contesto dell’esame in microlaringoscopia diretta, caratterizzato dall’assenza di 
movimenti della laringe, dall’aspirazione delle secrezioni e dallo scostamento di 
strutture anatomiche ostacolanti la visione dell’intero profilo della lesione.

Così facendo il numero di falsi negativi si è ridotto a tre (un carcinoma, due 
precancerosi); tutte e tre le lesioni erano caratterizzate da un abbondante strato di 
cheratina ad ombrello che non permetteva la visione di nessuna parte di epitelio 
sottostante.
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In particolare l’AF diretta ha dimostrato maggiore sensibilità dell’AF indi-
retta, in quanto ha consentito di evidenziare aree a ridotta AF alla periferia/angoli 
di lesioni neoplastiche caratterizzate da intensa discheratosi sovrastante.

Al contempo l’HDTV intraoperatoria ha consentito di migliorare la specifi-
cità, dirimendo i dubbi circa lesioni caratterizzate da alternanza di quadri dische-
ratosi e di quadri caratterizzati da iperplasia della mucosa.

È rimasto alto, anche dopo HDTV ed AF diretta il tasso di falsi positivi riscon-
trato nel caso della laringite cronica iperplastica; ciò è dovuto alla netta riduzione 
di AF riscontrata anche in corso di MLD.

Alcune considerazioni vanno infine spese sull’aspetto dell’Health Technology 
Assessment delle attrezzature, anche in comparazione ai dati sull’NBI ottenuti da 
Peretti e coll. e dal nostro stesso gruppo.

Indubbiamente la multistep endoscopy, analogamente all’HDTV-NBI, forni-
sce una messe di dati endoscopici che, sommati, portano ad una migliore defini-
zione del caso clinico, relativamente alla “previsione” di lesione “pre-neoplastica 
o neoplastica” ed alla sua “reale” estensione in superficie.

La sensibilità dei due esami, come pure la loro specificità, sono simili.
L’esame dell’AF indiretta presenta, rispetto alla NBI, alcune caratteristiche 

che lo rendono meno competitivo: non ottenibile in videoendoscopia flessibile 
transnasale (il che fa obiettivamente perdere alcuni pazienti alla valutazione indi-
retta; nel nostro caso sei), esame negativamente influenzato da condizioni deter-
minanti una ristrettezza anatomica dell’orofaringe (Fig. 9a, 9b), con conseguenti 
immagini laringee molto scure e poco valutabili.

Al contrario, le immagini normali e patologiche all’AF sono, nella nostra 
esperienza, di primo acchito più comprensibili, risultando in un viraggio dal 
verde brillante al bleu-violetto, con varie tonalità; l’unica nota confondente è de-
terminata dalla cheratosi sovrastante.

Anche riguardo alla logistica, l’esame dell’AF indiretta presenta alcuni svan-
taggi: non è accoppiabile alla tecnologia HDTV (anche se questa metodica non 
risulterebbe determinante in laringoscopia indiretta in termini di maggiore sensi-
bilità) e la qualità delle immagini della telecamera 3CCD, dedicata per l’endosco-
pia ad AF, è inferiore a quella della stessa telecamera 3CCD senza il dispositivo 
per l’AF.

Netto è invece il guadagno diagnostico ottenibile dall’applicazione della tec-
nologia HDTV ed AF in microlaringoscopia diretta. Anche in questo caso per 
ottenere la migliore accoppiata qualitativa è necessario al momento disporre di 
due telecamere (una per HDTV ed una per AF) ma l’esecuzione sequenziale dei 
due esami consente una serie di immagini ottimali, le cui informazioni sono so-
vrapponibili a quelle della HDTV-NBI in termini di sensibilità, specificità ed ac-
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fig. 9a, 9b: Endoscopia indiretta in white light + autofluorescenza con telescopio rigido 70°: esame 
negativamente influenzato da condizioni determinanti una ristrettezza anatomica dell’orofaringe
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curatezza di definizione del contorno della lesione, forse con un’immediatezza 
interpretativa ancor superiore.

conclusioni
L’applicazione estensiva e combinata dei nuovi tools endoscopici, che trova 

nella multistep endoscopy una delle espressioni più complete, ha portato al mo-
mento tre discreti vantaggi rispetto alla diagnostica tradizionale:

 - Maggiore sensibilità e predittività “biologica” sulle lesioni iniziali e sui 
precursori delle neoplasie delle VADS. Ciò risulterebbe utile sulle lesioni 
“vergini” per la pianificazione degli interventi di exeresi-biopsia di lesioni 
superficiali, nel counselling del paziente affetto da lesioni del piano glottico 
e nell’orientare biopsie di mappaggio di lesioni geograficamente diffuse;

 - Migliore definizione in microlaringoscopia diretta della reale estensione su-
perficiale della lesione neoplastica, utile per allargare le resezioni laser in 
superficie (Fig 10a, 10b)

 - Impiego estensivo nel follow-up per la ricerca sistematica di secondi tumori 
sincroni/metacroni.

Una limitante di questa metodica risulta, al momento, il mancato accoppia-
mento dell’AF alla tecnologia HDTV, mentre sotto l’aspetto della specificità un 
buon numero di falsi positivi viene riscontrato nel gruppo di pazienti già pretrat-
tati, associati a quadri di infiammazione/sovrainfezione e di fine modificazione 
della superficie mucosa.

La curva di apprendimento risulta abbastanza semplice ma sussiste, specie in 
laringoscopia indiretta, la necessità di evitare tutte le condizioni che tendono ad 
“oscurare” la visione dell’AF.
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fig. 10a, 10b: Endoscopia diretta in white light + autofluorescenza con telescopio rigido 70° dopo 
vestibolotomia con laser CO2 à lesione neoplastica che interessa la corda vocale destra e si estende 
al fondo del ventricolo omolaterale
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lA TEcNOlOgIA NARROW BAND IMAgINg ED hIgh 
DEfINITION TElEvIsION NEll’WORk-Up DEl cARcINOMA 
lARINgEO: sTUDIO pROspETTIcO sU 279 pAZIENTI

G. Peretti, D. Cocco

Introduzione
Al fine di ottimizzare i risultati oncologici e funzionali nel trattamento tran-

sorale mediante laser CO2 dei carcinomi in fase precoce ed intermedia del car-
cinoma squamocellulare della laringe, è sempre necessario un attento work-up 
pre–ed intraoperatorio al fine di valutare l’estensione superficiale del tumore 
(mediante l’endoscopia) e l’estensione profonda delle strutture sottostanti come 
gli spazi paraglottico e preepiglottico, lo scheletro cartilagineo e i tessuti molli 
extralaringei (mediante l’imaging)1-3.

La valutazione endoscopica intraoperatoria mediante utilizzo di ottiche 0° ed 
angolate, è già stata dimostrata quale indispensabile strumento nella definizione 
dell’estensione superficiale e nella pianificazione dell’escissione chirurgica2-3.

Inoltre, ulteriori strumenti di valutazione endoscopica (come l’autofluore-
scenza, e la coherent tomografia ottica)4-5 sono stati recentemente introdotti al 
fine di ottimizzare ulteriormente la valutazione pre-operatoria e successivamente, 
il follow-up e lo screening di lesioni metacrone delle vie aerodigestive superiori6.

L’introduzione della narrow band imaging (NBI, Olympus Medical System 
Corporation, Tokyo, Japan), già risultata essere un utile metodo di screening in 
altri campi dell’endoscopia, ha recentemente dimostrato le sue potenzialità dia-
gnostiche nell’identificazione in fase precoce di carcinomi del distretto testa-
collo6-9.

L’NBI ovvero “Visione a Banda Ristretta”, è un innovativo sistema di tecno-
logia ottica che utilizza un doppio filtro che seleziona esclusivamente due lun-
ghezze d’onda pari a 415 e 540 nm, corrispondenti alla luce blu e alla luce verde

La luce filtrata dall’NBI corrisponde al picco di assorbimento dell’emoglo-
bina (assorbe il colore blu e verde mentre riflette il colore rosso), che viene quindi 
messa in particolare risalto all’interno dei vasi sanguigni che appaiono blu scuro, 
se localizzati a livello molto superficiale, o verdi, se localizzati a livello sotto-
mucoso. Infatti la lunghezza d’onda corrispondente alla luce blu (compresa tra i 
400 e 430 nm) è in grado di penetrare la mucosa solo in superficie, evidenzian-
done la vascolarizzazione contenuta negli strati superficiali; la lunghezza d’onda 
corrispondente alla luce verde (compresa tra 525 e 555), invece, penetra più in 
profondità, evidenziando i vasi sanguigni della sottomucosa. A seguito dell’il-
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luminazione tissutale, i colori blu e verde riflessi vengono catturati da un CCD 
a colori non-sequenziale (Evis Exera II 180, Olympus Medical Systems, Tokyo, 
Japan) che acquisisce direttamente il segnale RGB e lo trasferisce al processore. 
Il filtro NBI viene disattivato, se si desidera utilizzare la luce bianca, grazie ad 
un comando posto sul manipolo dell’endoscopio, o sulla consolle Evis Exera II 
180 con una semplice pressione digitale, durante l’esame endoscopico. Inoltre 
la tecnologia NBI è stata ulteriormente ottimizzata, in termini di qualità delle 
immagini, accoppiando al sistema l’High Definition Television (HDTV). Con il 
termine di HDTV ci si riferisce trasmissioni video a risoluzioni molto più alte 
di quelle usate tradizionalmente con una definizione del segnale 4,62 volte su-
periore a quella del formato standard ottenute aumentando il numero dei pixels 
(oltre 2 milioni). Il vantaggio della tecnologia NBI-HDTV è quello di enfatizzare 
l’architettura vascolare della superficie mucosale, garantendo la detezione di le-
sioni epiteliali precancerose grazie alla loro caratteristica ipervascolarizzazione 
neoangiogenetica10.

L’applicazione dell’NBI ha dimostrato la sua affidabilità nell’identifi-
care lesioni in fase iniziale, altrimenti non diagnosticabili, in differenti di-
stretti anatomici come l’albero tracheobronchiale, l’esofago, lo stomaco, 
l’ampolla duodenale, il tratto colon-rettale ed il tratto uro-genitale7, 9, 12-16. 
Kara et al.17 hanno introdotto per primi un sistema di classificazione del 
pattern vascolare sospetto all’NBI, in pazienti affetti da esofago di Barret 
con la possibilità di differenziare il pattern della neoplasia intraepiteliale 
da quello delle semplici iperplasie o displasie lievi senza dover ricorrere 
alla cromoendoscopia. Sharma e al. hanno dimostrato che la tecnologia 
NBI risulta una metodica con un alto grado di accuratezza diagnostica 
nello studio di metaplasie e displasie nell’esofago di Barret, consentendo 
una diagnosi istologica “in vivo” minimizzando il numero di biopsie ran-
dom necessarie.

Muto e al. sono stati i primi ad utilizzare un gastroendoscopio flessibile NBI 
per lo screening dell’orofaringe e dell’ipofaringe in pazienti già trattati per cancro 
dell’esofago. Con tale metodica hanno riscontrato 29 tumori non identificabili 
con endoscopia standard, arrivando alla conclusione che l’NBI può significativa-
mente migliorare l’efficacia dello screening e della sorveglianza del distretto testa 
e collo nei pazienti affetti da cancro dell’esofago.

Watanabe e al.8 in seguito hanno analizzato 667 pazienti affetti da cancro 
dell’esofago utilizzando un endoscopio transnasale flessibile NBI, osservando un 
aumento nel numero di neoplasie del distretto testa-collo rispetto a quelle iden-
tificate con endoscopia convenzionale con LB (rispettivamente 44 lesioni versus 
23), con una significativa differenza di sensibilità tra le due metodiche.
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Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare prospetticamente il gua-
dagno diagnostico dell’endoscopia NBI con e senza HDTV nell’work-up diagno-
stico dei pazienti ancora da trattare per carcinoma squamocellulare e nel follow-
up dei pazienti già trattati mediante, chirurgia, radioterapia (RT) o chemio-RT.

Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra Aprile 2007 e Dicembre 2008, presso la Clinica 

Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Brescia, è stato condotto uno 
studio prospettico su 279 pazienti (253 maschi, 26 femmine; età media 65 anni) 
affetti da CSS della laringe o precedentemente trattati per tale patologia, valu-
tati endoscopicamente con LB ed NBI con e senza HDTV da parte di 3 degli 
autori (G.P., C.P., D.C.). I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: Gruppo A 
(o gruppo di staging) includente 96 pazienti (88 maschi, 8 femmine; età media 
63 anni) sottoposti a valutazione endoscopica durante il ricovero ospedaliero per 
l’intervento chirurgico programmato, e il Gruppo B (o gruppo di follow-up) com-
prendente 183 pazienti (165 maschi, 18 femmine; età media 66 anni), valutati 
endoscopicamente almeno 6 mesi dopo il trattamento (chirurgico, radioterapico 
o chemioradioterapico). Di questi, 59 (32,2%) pazienti sono stati valutati 2 o più 
volte durante il follow-up per un totale di 242 endoscopie nel Gruppo B.

Il Gruppo A è stato sottoposto a valutazione endoscopica preoperatoria me-
diante videoendoscopio flessibile transnasale (ENF-V2) connesso ad una fonte lu-
minosa dedicata (Evis Exera II CLV-180B, Olympus Medical System Corporation, 
Tokyo, Japan), dopo anestesia locale del tratto aerodigestivo superiore mediante 
oxibuprocaina cloridrata 1%. Attualmente il videoendoscopio flessibile transnasale 
non risulta ancora associabile alla tecnologia HDTV per ragioni tecniche dovute 
alla miniaturizzazione del microcip distale situato all’estremità dello strumento 
(attualmente disponibile solo per la gastroendoscopia flessibile transorale e per la 
endoscopia flessibile transrettale). In termini pratici questo significa che attual-
mente la videoendoscopia flessibile transnasale laringea è attualmente possibile 
solo mediante NBI, ma senza i benefici dell’HDTV. La laringe è stata interamente 
esaminata passando dalla LB alla luce NBI mediante pressione digitale su un pul-
sante dedicato posto sul manipolo del videoendoscopio o della console. Tutte le 
valutazioni endoscopiche sono state registrate per una successiva rivalutazione. La 
nostra attenzione è stata concentrata in particolare sull’estensione superficiale della 
lesione, ai margini della lesione, all’interessamento di sedi adiacenti, alla multi-
focalità e all’eventuale detezione di lesioni sincrone al fine di pianificare corret-
tamente il trattamento chirurgico. In accordo con i dati presenti in letteratura8,11 è 
stata considerata come “sospetta” ogni area brunastra ben demarcata dalla mucosa 
circostante, caratterizzata da spot vascolari puntiformi e/o vasi serpiginosi ed ir-
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regolari (Fig 11a, 11b). Inoltre, abbiamo personalmente osservato la costante pre-
senza di un vaso ipertrofi co afferente la lesione sospetta che si divide nel contesto 
della stessa a dare il tipico aspetto punteggiato dei loops vascolari tronchi in super-
fi cie. Durante la microlaringoscopia, in anestesia generale, tutti i pazienti sono stati 
sottoposti inoltre ad endoscopia intraoperatoria mediante LB ed NBI con ottiche 
0° ed angolate (Karl Storz, Tuttlingen, Germany) connesse ad una telecamera in 
HDTV. L’escissione chirurgica è stata dunque eseguita tenendo in considerazione 
le informazioni pre–ed intraoperatorie ottenute dall’NBI. Tutti i pezzi chirurgici 
sono stati adeguatamente orientati, chinati e sottoposti a valutazione istopatologica 
eseguita da un patologo dedicato, al fi ne di ottenere specifi che informazioni in re-
lazione all’area sospetta identifi cata mediante NBI (Fig 12a, 12b).

Il Gruppo B è stato valutato mediante videoendoscopia fl essibile transnasale 
mediante LB ed NBI durante il follow-up almeno 6 mesi dopo il trattamento 
(range 6-15 mesi; media, 8). Nei pazienti sottoposti a più di una valutazione en-
doscopica durante il follow-up, le valutazioni sono state eseguite con un inter-
vallo minimo di almeno 6 mesi. In questo gruppo abbiamo focalizzato la nostra 
attenzione alla precoce detezione di eventuale persistenza o recidiva di malattia, 
e all’identifi cazione di lesioni metacrone. In caso di riscontro di endoscopie po-
sitive all’NBI, i pazienti sono stati sottoposti ad una rivalutazione in microlarin-
goscopia in anestesia generale. In questo caso i pazienti sono stati sottoposti ad 
endoscopia intraoperatoria in LB-HDTV ed NBI-HDTV con ottiche rigide 0° ed 
angolate seguite da biopsia escissionale delle aree sospette.

fig. 11a, 11b: A à videoendoscopia fl essibile NBI preoperatoria che evidenzia una area brunastra, 
ben demarcata, caratterizzata da loops vascolari puntiformi e capillari serpiginosi, localizzata 
nel terzo anteriore della corda vocale sinistra; B à endoscopia intraoperatoria HDTV-NBI con 
ottica rigida 30° che mostra il caratteristico vaso ipertrofi co afferente che si ramifi ca in piccoli ed 
irregolari loops vascolari nel contesto della lesione dando in caratteristico aspetto punteggiato, 
(corda vocale destra)



191

La tecnologia Narrow Band Imaging...

Le valutazioni endoscopiche pre -, intra–e postoperatorie sono state separata-
mente valutate da 3 degli autori (G.P, C.P, D.C) che hanno assegnato il giudizio 
di area “sospetta” o non sospetta. Le valutazioni endoscopiche sono state consi-
derate “sospette” quando almeno 2 di 3 autori esprimevano il medesimo parere. 
Tutte le valutazioni endoscopiche sono state infi ne rivalutate alla luce dei risultati 
istopatologici al fi ne di calcolare sensibilità e valore predittivo positivo della me-
todica per entrambi i gruppi. Nonostante le lesioni giudicate “non sospette” in 
NBI non siano state sottoposte a conferma istopatologica, è stato selezionato un 
sottogruppo di 59 pazienti sottoposti a multiple valutazioni endoscopiche durante 
il follow-up al fi ne di calcolare specifi cità, valore predittivo negativo ed accura-
tezza della metodica.

Risultati
Il Gruppo A includeva 89 (92,7%) pazienti affetti da lesioni glottiche, 5 

(5,2%) affetti da lesioni sopraglottiche e 2 (2,1%) da lesioni transglottiche. Venti 
dei 96 pazienti in questo gruppo hanno benefi ciato della valutazione preoperato-
ria fl essibile NBI, con identifi cazione di lesioni altrimenti non visibili in LB. La 
valutazione intraoperatoria con NBI-HDTV ha mostrato informazioni aggiuntive 
in 41 pazienti, ma solo 12 erano evidenti in LB-HDTV. I risultati endosocopici di 
NBI, LB-HDTV ed NBI-HDTV del Gruppo A sono dettagliatamente descritti in 
Tabella A.

Trentacinque delle 41 lesioni giudicate “sospette” in NBI-HDTV sono state 
istologicamente confermate come displasia moderata-severa in 20 casi, carcinoma 

fig. 12a, 12b: A à endoscopia intraoperatoria HDTV-NBI con ottica rigida 45° che mostra una 
area leucoeritroplasica localizzata nel terzo anteriore e medio della corda vocale destra; B à 
endoscopia intraoperatoria HDTV-NBI con ottica rigida 45° dello stesso paziente che mostra il 
tipico pattern vascolare nel terzo posteriore della corda vocale. Confermato itsologicamente come 
carcinoma in situ
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microinvasivo in 7 e carcinoma invasivo in 8. Dal punto di vista pratico l’applica-
zione dell’NBI con e senza HDTV in questo gruppo ha consentito una migliore 
defi nizione dell’estensione tumorale (up-staging di 26 tumori) e migliore defi ni-
zione dei margini superfi ciali di escissione (9 pazienti) (Fig. 13a, 13b).

Il Gruppo B includeva 146 (79,7%) pazienti precedentemente trattati per le-
sioni glottiche, 31 (17%) per lesioni sopraglottiche e 6 (3,3%) per lesioni tran-
sglottiche. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a videoendoscopia fl essibile con 
LB ed NBI durante il follow-up. La videoendoscopia NBI fl essibile ha evidenziato 
aree “sospette” in 17 pazienti (9,3%). Tutte queste lesioni sono state confermate 
come sospette durante l’NBI HDTV intraoperatoria, mentre l’endoscopia con 
LB-HDTV è risultata sospetta solo in 8 casi (47%). I risultati di questo gruppo 
sottoposto ad endoscopia con NBI, LB-HDTV e NBI-HDTV sono dettagliata-
mente descritti nella Tabella B. Quindici delle 17 lesioni “sospette” alla valuta-
zione con NBI-HDTV sono state istologicamente confermate come carcinoma in 

GRUPPO A
IsTOlOgIA

positivo Negativo

valutazioni 
“sospette” 

NBI 20 16 (80%) 4 (20%)

hDTv-Wl 12 9 (75%) 3 (25%)

hDTv-NBI 41 35 (85.4%) 6 (14.6%)

Tabella A: Videoendoscopia fl essibile preo-peratoria NBI, ED ed intraoperatoria HDTV-WL ed 
HDTV-NBI “sospette” nel Gruppo A (N=96 pazienti) in relazione al referto istopatologico

fig. 13a, 13b: A à videoendoscopia fl essibile LB di follow-up dopo cordectomia estesa (Tipo 
Va) che mostra una sospetta recidiva di malattia nella corda vocale destra; B à stessa imagine 
in videoendoscopia fl essibile NBI che mostra il tipico pattern vascolare sospetto per neoplasia 
intaressante anche il terzo posteriore della corda vocale sinistra, istologicamente confermato come 
carcinoma in situ.
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situ (8 casi), microinvasivo (5 casi), e carcinoma invasivo (2 casi). Pertanto, l’NBI 
con e senza HDTV si è rivelata essere un importante strumento diagnostico an-
che nel postoperatorio con precoce evidenza di recidive di malattia in 13 pazienti 
(Fig. 4a,b) e di tumori metacroni in 2.

Se si considera l’intera serie, 50 dei 279 pazienti (18%) hanno avuto un gua-
dagno diagnostico dall’utilizzo della tecnologia NBI-HDTV.

Complessivamente, 50 (86,2%) di 58 lesioni “sospette” in NBI con e senza 
HDTV sono risultate essere vere positive, e 8 (13,8%) false positive. Dalle 280 
valutazioni endoscopiche giudicate “non sospette” ( e pertanto non sottoposte a 
valutazione istopatologica), sono stati selezionati 59 pazienti sottoposti a multi-
ple valutazioni nel follow-up al fine di calcolare la specificità, il valore predittivo 
negativo e l’accuratezza diagnostica della metodica. Di questi sono stati conside-
rati veri negativi 58 pazienti (98,3%) con endoscopia flessibile NBI ripetutamente 
“non sospetta” durante l’intero periodo di studio. Al contrario, è stato conside-
rato falso negativo 1 solo caso (1,7%), giudicato alla prima valutazione “non 
sospetto” in videoendoscopia NBI che dopo 6 mesi si è rivelato essere “sospetto” 
e confermato come carcinoma in situ alla biopsia.

La sensibilità, la specificità, i valori predittivi positivo e negativo, e l’accura-
tezza dell’NBI, LB-HDTV e NBI-HDTV sono riassunti nelle Tabelle C (α,.β).

Discussione
Un meticoloso work-up diagnostico pre ed intraoperatorio è necessario per una 

precisa modulazione del trattamento endoscopico transorale del carcinoma della 
laringe e minimizza la possibilità di riscontrare margini di resezione positivi1-3.

Nella nostra esperienza, l’applicazione dell’NBI nel setting preoperatorio, ha 
consentito di individuare 20 lesioni non visibili all’endoscopia con LB. Tuttavia, 
l’NBI ha dimostrato la sua maggiore accuratezza diagnostica quando associato 
alla telecamera in HDTV, attualmente disponibile solo per endoscopi rigidi. In 
questo modo, grazie alla valutazione introperatoria con HDTV-NBI, il guadagno 
diagnostico è passato dal 20.8% (senza HDTV) al 42.7%.

GROUP B
hIsTOlOgY

positive Negative

“suspicious” 
examinations

NBI 17 15 (88.2%) 2 (11.8%)

hDTv-Wl 8 8 (100%) 0

hDTv-NBI 17 15 (88.2%) 2 (11.8%)

Tabella B: Videoendoscopia flessibile preopertaoria NBI, ED ed intraoperatoria HDTV-WL ed 
HDTV-NBI “sospette” nel Gruppo B (N=183 pazienti) in relazione al referto istopatologico.
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Sebbene l’efficacia dell’NBI nella migliore definizione dei margini chirur-
gici superficiali non sia stata ancora riportata, noi crediamo fermamente che 
il vantaggio più rilevante di questa tecnologia sia una più accurata definizione 
della diffusione superficiale neoplastica con un conseguente miglioramento del 
controllo dei margini periferici ed una modulazione “ad hoc” del trattamento 
endoscopico. Infatti in questa serie, 26 pazienti sono stati ristadiati grazie 
all’informazione NBI e 9 hanno beneficiato di una ottimizzazione dei margini 
di resezione superficiale.

Inoltre, abbiamo osservato che l’NBI e l’HDTV presentano anche un signifi-
cativo ruolo nel setting postoperatorio. I nostri dati hanno dimostrato che l’uti-
lizzo dell’endoscopia flessibile NBI durante il follow-up ha consentito una dia-
gnosi precoce di recidive e di tumori metacroni, con un guadagno diagnostico 
complessivo del 9.2% rispetto alla videoendoscopia standard.

Sebbene la maggior parte degli autori affermi che l’NBI con o senza HDTV 
rappresenti un valido strumento diagnostico, questa metodica presenta alcune li-
mitazioni. La più rilevante di queste è sicuramente la possibilità di ottenere un 
numero di falsi positivi e quindi di biopsie ingiustificate, almeno nella prima fase 
della curva di apprendimento.

La principale causa di falsi positivi all’NBI è sicuramente associata a quadri di 
infiammazione acuta e alle modificazioni post-attiniche. Tuttavia, Nonaka e al.11 
hanno dimostrato che, sebbene i loops capillari intraepiteliali siano soggetti ad 
alterazioni strutturali post-infiammatorie, è possibile distinguerli da quelli osser-
vabili nelle lesioni neoplastiche, per la loro struttura maggiormente irregolare e 
per la densità sicuramente superiore nelle lesioni neoplastiche, che determinano 

α NBI hDTv-Wl hDTv-NBI

sENsIBIlITA’
61% 33% 98%

vAlORE pREDITTIvO pOsITIvO
83% 85% 86%

β NBI hDTv-Wl hDTv-NBI

spEcIfIcITA’ 87% 95% 90%

vAlORE pREDITTIvO NEgATIvO 88% 100% 88%

AccURATEZZA 76% 64% 92%

Tabella c: α, Sensibilità e valore predittivo positivo dell’endoscopia flessibile NBI, della HDTV-
WL, e della HDTV-NBI per l’intera serie dei pazienti. β, Specificità, valore predittivo negativo ed 
accuratezza dell’endoscopia flessibile NBI, della HDTV-WL, e della HDTV-NBI calcolate in un 
gruppo di pazienti (n=59) sottoposti a multiple valutazioni durante il follow-up.
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una maggiore delimitazione dei margini della lesione rispetto alla mucosa nor-
male circostante.

Nel presente studio, tra i 58 pazienti positivi in luce NBI, abbiamo riscontrato 
8 falsi positivi (13.7%), diagnosticati per il 70% nei primi 3 mesi della nostra 
curva di apprendimento. Abbastanza interessante è il fatto che solo uno di essi era 
stato precedentemente trattato con RT. Pertanto noi sosteniamo che l’incidenza 
del riscontro dei falsi positivi sia principalmente correlata all’esperienza degli 
operatori piuttosto che alle modificazioni specifiche della mucosa post-flogistica.

Un’altra potenziale limitazione dell’NBI riguarda la stima della sua specifi-
cità. Infatti risulta eticamente e praticamente impossibile eseguire biopsie ran-
dom in ogni paziente con valutazione NBI “non sospette”. Wanatanabe e al. sono 
stati i primi a stabilire un protocollo clinico accettabile per calcolare la specificità 
dell’NBI. Nelle loro serie, tutti i pazienti giudicati “non sospetti” e che non hanno 
sviluppato un CCS del distretto testa-collo durante un follow-up medio di 13 
mesi, sono stati considerati come veri negativi, anche se non hanno ricevuto una 
conferma istologica.

Nella nostra serie, abbiamo giudicato veri negativi solo quei pazienti che 
sono stati sottoposti a più di una valutazione endoscopica in luce NBI durante il 
follow-up e che sono risultati sempre negativi ai controlli. Seguendo tale meto-
dica, la specificità ottenuta per NBI-HDTV ha dimostrato che questa tecnologia 
è significativamente accurata nel riconoscimento sia dei veri positivi che dei veri 
negativi, pertanto sia la sensibilità (98%) che la specificità (90%) sono sufficien-
temente alte da assicurare un’accuratezza del 92%.

conclusioni
L’uso dell’NBI e dell’HDTV nella valutazione del carcinoma squamoso della 

laringe ha un valore indiscutibile nella valutazione endoscopica pre-, intra-, e 
postoperatoria con un rilevante guadagno diagnostico in termini di miglior defini-
zione dei margini chirurgici, staging tumorale e precoce diagnosi di persistenze, 
recidive e lesioni metacrone senza un significativo aumento del tempo richiesto 
per la valutazione endoscopica e non necessitando di colorazioni o manipolazioni 
tissutali aggiuntive.

L’NBI ha ottenuto i risultati più elevati di accuratezza diagnostica quando as-
sociata all’HDTV che, per ora, è disponibile esclusivamente per endoscopi rigidi 
utilizzabili solamente in microlaringoscopia durante la valutazione intraoperatoria.

L’ottimizzazione della tecnologia in futuro permetterà di incorporare un si-
stema HDTV in un videoendoscopio transnasale, garantendo in tal modo una più 
accurata valutazione del paziente già durante il setting preoperatorio in anestesia 
locale.
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La TC nella laringe oncologica

lA Tc NEllA lARINgE ONcOlOgIcA

F. Sovran, G. Dazzi, S. Gava, F. Romanzi 

Nella valutazione diagnostica delle problematiche neoplastiche di laringe e 
ipofaringe la TC gioca, rispetto all’esame clinico, un ruolo complementare in fase 
stadiativa e di follow-up: essa permette di determinare l’estensione sottomucosa 
del tumore, compresa l’eventuale invasione delle strutture adiacenti, la presenza 
di metastasi linfonodali o sistemiche, tumori sincroni o persistenza/recidiva di 
malattia.

La possibilità di un approccio chirurgico conservativo è confermata o esclusa 
valutando al meglio alcune aree anatomiche critiche che influenzano le vie prefe-
renziali di diffusione neoplastica. Fondamentale per il radiologo è quindi un’ade-
guata conoscenza anatomica del distretto indagato, dei patterns di infiltrazione e 
diffusione della neoplasia per ogni sito e sottosito considerato.

La laringe, nella stadiazione TNM corrente, è divisa in tre siti: sopraglottide, 
glottide ed ipoglottide1, a loro volta divisi in ulteriori sottositi. L’esame endo-
scopico condotto con varie modalità (videolaringoscopia, laringostroboscopia, 
NBI, autofluorescenza, microlaringoscopia in sospensione, endoscopia rigida 
associata alla microchirurgia endolaringea –REMS)2,3 e l’imaging radiologico4,5 
hanno come obiettivo la definizione precisa dell’estensione della neoplasia e la 
discriminazione tra i casi passibili di trattamento conservativo e quelli nelle quali 
la preservazione dell’organo comporta un inaccettabile rischio di recidiva. La 
guarigione del paziente rimane prioritaria, ma l’obiettivo finale è la conserva-
zione delle funzioni di organo. 

La laringe, dal punto di vista anatomo-topografico, è composta da uno sche-
letro esterno cartilagineo connesso da legamenti fibrosi ed articolazioni, e da una 
scheletro elastico interno che segue il profilo della superficie mucosa e che a 
livello sopraglottico prende nome di lamina quadrangolare mentre a livello glot-
tico-sottoglottico di cono elastico. Lo scheletro elastico condrifica in alcune re-
gioni e forma l’epiglottide, le cartilagini cuneiformi e corniculate ed il processo 
vocale dell’aritenoide.  La mucosa laringea si pone superficialmente allo sche-
letro elastico,  mentre la sottomucosa tra lo scheletro elastico ed il cartilagineo. 
Scheletro interno e scheletro esterno in alcuni siti si avvicinano notevolmente 
(commissura anteriore, corde vocali) rendendo minima o virtuale la presenza 
della sottomucosa. Quest’ultima, nelle macrosezioni frontali, appare come una 
clessidra; abbondante in sopraglottide ed in ipoglottide, scarsa a livello glottico. 
La sottomucosa corrisponde a quelli che chiamiamo spazi paraglottici, ricchi di 
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connettivo lasso, ghiandole e vasi linfatici.  Essi comprendono lo spazio preepi-
glottico, gli spazi paraglottici superiori  (in corrispondenza della banda ventrico-
lare) e gli spazi paraglottici inferiori (in corrispondenza della corda vocale). Tali 
spazi sono in comunicazione tra loro e le “strozzature” o la presenza di  ispessi-
menti fibro-elastici, come ad esempio il tendine di Broyle, condizionano le vie di 
diffusione tumorale6.

I siti di inserzione di legamenti e membrane costituiscono aree di minor resi-
stenza per la progressione tumorale. A livello glottico, come accennato, lo spa-
zio sottomucoso si rastrema notevolmente rispetto ai piani superiori ed è rap-
presentato essenzialmente dal connettivo lasso situato lateralmente al muscolo 
vocale, che a sua volta è più ampio sul versante cordale posteriore rispetto a 
quello anteriore. È inoltre indispensabile considerare, nell’approccio stadiativo 
pre-operatorio di questo distretto anatomico, anche le neoplasie primitive ipofa-
ringee: il rapporto di stretta contiguità anatomica tra laringe e ipofaringe (la plica 
ariepiglottica, per esempio, è una struttura di confine tra laringe sovraglottica e 
seno piriforme) facilita la diffusione reciproca di malattia nei due distretti anato-
mici contigui.

La TC è la principale metodica di imaging utilizzata per la stadiazione delle 
neoplasia ipofaringo-laringee: il dato è giustificato dalla maggiore disponibilità 
operativa dell’apparecchiatura TC, dall’esperienza talora limitata degli operatori 
in campo RM e dalla breve durata dell’esame. La RM viene in genere usata come 
complemento diagnostico nei casi in cui la TC non fornisce le informazioni ne-
cessarie per il planning terapeutico7. Nella maggior parte dei centri si utilizzano 
TC multidetettore (nella nostra U.O. PHILIPS BRILLIANCE 190 P) : il paziente 
viene posizionato supino e istruito a non deglutire o tossire e a mantenere un 
respiro tranquillo. Si ottengono scansioni assiali, estese dall’arcata dentaria su-
periore fino allo stretto toracico superiore, in fase pre- e post-contrastografica e 
con spessore di strato di 1 mm. Il volume acquisito viene poi riformattato in post-
processing nei piani assiale obliquo, con orientamento parallelo alle corde vocali 
vere, coronale (per una miglior valutazione degli spazi paraglottici e del ventri-
colo laringeo) e sagittali (per meglio indagare lo spazio preepiglottico e la base 
linguale). In casi selezionati si eseguono ulteriori scansioni dinamiche durante la 
fonazione con lettera “E” o manovra di Valsalva per esaltare la visibilità di alcune 
aree anatomiche come il ventricolo laringeo o l’ipofaringe.

La TC in fase stadiativa gioca un ruolo chiave nella quantificazione e nella to-
pografia della diffusione tumorale sottomucosa, che l’esame clinico-endoscopico 
sottostima proprio in virtù del modello comune di diffusione profonda della ma-
lattia: il contenuto prevalentemente adiposo di tali spazi offre nei confronti del 
tessuto tumorale un contrasto naturale che può essere ulteriormente enfatizzato 
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dalla iniezione per via endovenosa di MdC iodato. Un corretto planning pre-
operatorio, supportato dall’imaging TC, è pertanto indispensabile per orientare 
verso l’approccio chirurgico più adeguato per il paziente.

La TC della laringe può dare informazioni preziose circa l’estensione in pro-
fondità della neoplasia. Ma soprattutto permette di valutare l’eventuale interessa-
mento di quelle aree considerate critiche in relazione al programma chirugico. Le 
domande alle quali il chirurgo e il radiologo devono rispondere sono:

1. Qual’è la reale estensione sottomucosa della neoplasia?
2. Coinvolge siti critici dal punto di vista della stadiazione del T (spazio pre-

epiglottico, spazio paraglottico, cartilagini, base linguale, etc.)?
3. C’è malattia linfonodale associata?
4. Coesiste un secondo tumore sincrono esofageo prossimale o polmonare?
5. È ancora proponibile una chirurgia conservativa?
6. E, tra le possibilità conservative, quale proporre?  

Neoplasie sovraglottiche
Le neoplasie sovraglottiche rappresentano circa il 25-30% della patologia on-

cologica laringea.
A causa dell’assenza di sintomatologia precoce, una neoplasia sovraglottica 

viene spesso diagnosticata in stadio già avanzato in seguito alla comparsa di 
masse latero-cervicali di natura linfonodale replicativa; talora la malattia è tal-
mente estesa da rendere difficoltosa l’identificazione del sito o sottosito di ori-
gine. L’imaging radiologico, in questi pazienti, modifica lo staging clinico in circa 
il 90% dei casi e permette la valutazione diretta di aree anatomiche critiche che 
possono sfuggire all’esame clinico.

a) Base linguale. È un sito critico perchè non è possibile asportare l’intera base 
linguale in chirurgia conservativa a causa della perdita della funzione sfinte-
riale. La TC presenta un’elevato numero di falsi negativi, stimabile in circa il 
40%: la RM presenta accuratezza diagnostica più elevata.

b) Spazio pre-epiglottico (PES). Un carcinoma epiglottico può diffondere nel 
PES attraverso i foramina cartilaginei, lungo il bordo libero dell’epiglot-
tide o per massiva distruzione cartilaginea; quando un tumore raggiunge tale 
spazio si apre una potenziale via di fuga sia in senso craniale che caudale. 
Dal PES raramente si ha un’estensione craniale all’osso ioide, ma esso e 
la base lingua risultano comunque a rischio: se si riscontra un grossolano 
interessamento di tali strutture è controindicata sia la laringectomia sovra-
glottica che sovracricroidea. L’invasione del PES tuttavia non rappresenta un 
dato decisivo per il planning chirurgico perché viene comunque rimosso in 
toto nelle laringectomie sovraglottiche; è invece un dato critico per quanto 
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concerne il volume tumorale e la colonizzazione linfonodale, a loro volta di-
rettamente correlati con la prognosi della malattia. Sia la TC che RM hanno 
alti valori di accuratezza diagnostica (88-93%)7, sovrapponibili per entrambe 
le metodiche. In particolare, l’invasione del PES controindica  la crico-ioido-
epiglottopessia e impone il sacrificio di tutta l’epiglottide e lo svuotamento 
dello spazio pre-epiglottico (Fig.1), orientando verso un intervento di crico-
ioidopessia. Anche gli spazi paraglottici superiori, via di diffusione chiave 
per i tumori delle false corde e delle pliche ariepiglottiche, devono essere 
valutati prima di procedere ad una crico-ioido-epiglottopessia in quanto la 
loro infiltrazione comporta l’incremento di stadio a T3 con maggiore rischio 
di recidive post-RT (Fig.2). Un tumore dallo spazio paraglottico può esten-
dersi anteriormente allo spazio pre-epiglottico e posteriormente tramite l’ar-
ticolazione tiro-aritenoidea, per via sottomucosa, può raggiungere l’apice del 
seno piriforme. Viceversa, anche una neoplasia della regione glottica media 
o posteriore può diffondere lateralmente in tale spazio, giustificando clinica-
mente l’associazione con la fissità cordale7.

c) Seno piriforme. Il coinvolgimento del seno piriforme necessita di allarga-
mento della resezione chirurgica al seno stesso, con emifaringectomia: la TC 
ha un’accuratezza diagnostica superiore alla RM. 

d) Mucosa della cartilagine aritenoide. In caso di coinvolgimento di tale strut-
tura anatomica occorre allargare la resezione chirurgica: l’imaging radio-
logico in questi casi è quasi sempre insufficiente, ed è necessario il rilievo 
diretto intra-operatorio.

e) Piano glottico. Il coinvolgimento delle corde vocali vere è controindicazione 
alla laringectomia orizzontale: TC e RM hanno accuratezza diagnostica ele-
vata e sovrapponibile (75%).

f) Cartilagini. L’invasione cartilaginea è un aspetto chiave nella valutazione 
radiologica in quanto altera lo stadio, la prognosi e, in alcuni centri, l’ap-
proccio terapeutico alla neoplasia: per esempio, nei tumori glottici e tran-
sglottici l’infiltrazione della cartilagine tiroide controindica la laser chirurgia 
endoscopica e orienta verso una laringectomia ricostruttiva, quasi mai verso 
la chirurgia radicale. Il coinvolgimento cartilagineo riduce la risposta alla 
RT e aumenta il rischio di necrosi radio-indotta; l’implicazione prognostica 
dell’invasione cartilaginea si riflette nella classificazione TNM con il passag-
gio allo stadio T4. In TC sono presi in considerazione quattro segni fonda-
mentali: sclerosi (che tuttavia non permette diagnosi differenziale certa tra 
infiltrazione tumorale e modificazioni strutturali indotte dalla flogosi perine-
oplastica), erosione, lisi e crescita extra-laringea: in particolare, quest’ultimo 
segno è molto specifico (> 95%) ma poco sensibile (44%) in quanto presente 
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fig.1: Carcinoma sopraglottico: immagine TC che evidenzia l’interessamento dello spazio 
preepiglottico

fig.2: Carcinoma sopraglottico: TC che evidenzia l’interessamento dello spazio paraglottico 
superiore
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solo in stadi molto avanzati di infiltrazione. Utilizzando una combinazione 
di questi criteri la TC ottiene una sensibilità del 61% e un VPN del 95%, il 
che la rende molto efficace in fase stadiativa nell’escludere il coinvolgimento 
cartilagineo7. La RM, tuttavia, risulta più performante della TC: recenti la-
vori suggeriscono valori di sensibilità complessiva pari al 92% e di specifi-
cità pari all’82% (il miglioramento dell’accuratezza diagnostica è massivo 
per la cartilagine tiroide, che in virtù del suo pattern asimmetrico di ossifica-
zione è gravata dal maggior numero di falsi positivi e falsi negativi)8.

Neoplasie glottiche
Le neoplasie glottiche rappresentano circa il 65-70% della patologia oncolo-

gica laringea. Nella maggior parte dei Pazienti, a causa della sintomatologia asso-
ciata a queste neoplasie, la diagnosi è effettuata in uno stadio precoce: l’imaging 
radiologico in fase iniziale gioca dunque un ruolo meno determinante perchè i 
tumori cordali hanno frequentemente una cinetica di accrescimento superficiale e 
possono non essere riconoscibili in TC e RM. Inoltre, va sottolineato che le meta-
stasi linfonodali sono rare finché il tumore è confinato all’endolaringe, e soltanto 
dopo il superamento della membrana crico-tiroidea la loro frequenza aumenta in 
modo significativo.

 Il pattern di diffusione dei tumori cordali è di tre tipi:
a) Diffusione orizzontale. Più frequentemente avviene in direzione anteriore, 

verso la commissura anteriore: questo spazio virtuale è di fatto uno snodo 
critico dal quale il tumore può invadere la cartilagine tiroide, la sottoglottide 
anteriore, il PES inferiore e diffondere in sede extralaringea attraverso la mem-
brana cricotiroidea. In particolare, la commissura anteriore è una sede anato-
mica critica per il chirurgo in quanto l’epitelio è a soli 1-2 mm dalla cartilagine 
e di tutta la laringe è la sede meno facilmente esponibile. La neoplasia può 
diffondere anche in direzione posteriore, verso la commissura omonima, e da 
qui estendersi alle cartilagini aritenoidi e cricoide o all’articolazione crico-ari-
tenoidea, con possibile coinvolgimento sottomucoso dell’apice del seno piri-
forme (e accesso al drenaggio linfatico): la diffusione posteriore verso l’artico-
lazione crico-aritenoidea controindica, oltre che la chirurgia laser endoscopica, 
anche la laringectomia sopracricoidea perchè in questo intervento la linea di 
dissezione attraversa proprio la capsula articolare (Fig. 3). Ultima via di fuga 
è in direzione laterale, lungo la direttrice mucosa–ligamento vocale–muscolo 
vocale – spazio paraglottico – pericondrio–cartilagine. Particolarmente critica 
è l’invasione dello spazio adiposo paraglottico inferiore, che determina il pas-
saggio allo stadio T3 controindicando la resezione laser o la cordectomia: TC 
e RM a tale livello hanno pari accuratezza diagnostica(80%)9.
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b) Diffusione craniale. Il pattern di crescita, tipicamente sottomucoso, rende tali 
tumori spesso misconosciuti all’indagine endoscopica (a meno che non pro-
vochino una bombatura della mucosa) o sottostimati: TC e RM sono quindi 
indispensabili per definire la loro reale estensione prima dell’intervento. I 
tumori a sviluppo craniale, in particolare quelli che diffondono verticalmente 
lungo la linea mediana anteriore, hanno tendenza a invadere la struttura larin-
gea e la membrana crico-tiroidea. In questi pattern di infiltrazione aumenta il 
rischio di metastasi linfonodali9.

c) Diffusione caudale. Nei tumori cordali l’interessamento sottoglottico è rela-
tivamente comune. La diffusione inferiore può realizzarsi superficialmente o 
per via sottomucosa, pertanto può essere difficilmente evidenziabile endosco-
picamente con il rischio di sottostadiazione se all’esame clinico non viene 
associato l’imaging. Il cono ipoglottico, nelle sezione assiali TC e RM, è un 
ovale perfetto: un ispessimento delle parti molli a livello del margine inferiore 
cricoideo va interpretato come estensione neoplastica fino a prova contraria. A 
volte può essere difficile distinguere la superficie inferiore delle corde vocali 
dal piano sottoglottico: in questi casi è fondamentale la riformattazione delle 
immagini sul piano coronale. Critico l’apporto TC e RM sull’invasione neo-
plastica della membrana crico-tiroidea: a tale livello i tessuti molli prelaringei 

fig.3: Carcinoma epidermoide della corda vocale sinistra: immagine assiale TC che mostra 
l’interessamento dello spazio paraglottico inferiore.
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sono invasi tramite i forami neurovascolari di tale membrana o a livello della 
sua inserzione sulla superficie inferiore della cartilagine tiroide.

Neoplasie sottoglottiche
I tumori primitivi sottoglottici sono rari (circa 5%) e tendono a diffondere cra-

nialmente verso la cricoide e inferiormente verso la trachea, la ghiandola tiroide 
e l’esofago cervicale: infatti, al momento della diagnosi, in circa la metà dei casi 
presentano invasione delle strutture extra-laringee. L’imaging assiale, che da pro-
tocollo dovrebbe essere esteso anche allo studio del mediastino superiore e del 
torace, spesso evidenzia una tipica crescita circonferenziale con coinvolgimento 
dell’intera sottoglottide. Sono molto comuni le metastasi linfonodali  alle stazioni 
para-tracheali e pre-tracheali, le quali drenano ai linfonodi giugulari inferiori e 
mediastinici superiori7,9.

Una delle principali controindicazioni alla laringectomia sopracricoidea  è 
proprio il coinvolgimento sottoglottico, in quanto l’exeresi è per definizione so-

fig.4: Carcinoma epidermoide primitivo della commissura anteriore: l’immagine TC evidenzia 
un’erosione della cartilagine tiroidea
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pracricoidea. Se la crico-ioidopessia in questi casi è perciò controindicata, va 
tuttavia ancora valutata la possibilità di una chirurgia conservativa, vale a dire 
di una tracheo-ioido-epiglottopessia o di una tracheo-ioidopessia13: essa prevede 
la conservazione di una porzione di cricoide con la soprastante aritenoide sana 
(unità crico-aritenoidea). I risultati funzionali  di questo intervento, pur non an-
cora pubblicati, sono incoraggianti, soprattutto per le localizzazioni sottoglotti-
che anteriori. Per i risultati oncologici bisognerà attendere un follow up adeguato 
per conclusioni attendibili (Fig.6).

conclusioni
Nella gestione del Paziente con patologia laringea la TC occupa un ruolo im-

portante sia nella stadiazione che nel follow-up, fornendo informazioni preziose 
circa la possibilità di un approccio chirurgico conservativo. Un’adeguata inter-
pretazione delle immagini TC presuppone una approfondita conoscenza da parte 
del Radiologo dei seguenti punti: a) anatomia laringea; b) vie preferenziali di 

fig.5: Carcinoma epidermoide primitivo della commissura anteriore: l’immagine TC evidenzia 
un’estrinsecazione del tumore attraverso il diedro anteriore tiroideo
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diffusione neoplastica in relazione alla sede del tumore con valutazione delle co-
siddette “aree critiche”; c) possibili opzioni chirurgiche conservative nonchè dei 
cambiamenti indotti dalle resezioni chirurgiche e/o dal trattamento radioterapico.

In conclusione, la TC fornisce informazioni chiave circa il bilancio di esten-
sione sottomucosa della malattia, dato che può essere sottostimato all’esame cli-
nico, il volume tumorale, l’estensione extra-laringea e lo staging dell’N. In più, 
estendendo in fase stadiativa lo studio TC anche al torace, è possibile ottenere 
informazioni aggiuntive anche sulla presenza di eventuali neoplasie sincrone pol-
monari, giocando un ruolo chiave nel planning terapeutico.

fig.6: Carcinoma epidermoide della commissura anteriore, con estensione ipoglottica: alla TC si 
evidenzia una massiva estrinsecazione anteriore attraverso lo spazio crico-tiroideo.
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RM nella stadiazione e nel follow-up delle neoplasie laringee...

RM NEllA sTADIAZIONE E NEl fOllOW-Up 
DEllE NEOplAsIE lARINgEE: I TEMpI sONO MATURI?

R. Maroldi, M. Ravanelli, D. Farina, G. Peretti, P. Nicolai

1. Introduzione
Nella diagnosi e nella stadiazione di una neoplasia laringea l’esame endo-

scopico rappresenta l’indagine di prima scelta. Questa fornisce informazioni ac-
curate sulla entità della diffusione superficiale di una neoplasia mucosa, pone il 
sospetto di una neoplasia sottomucosa in assenza di alterazioni mucose, consente 
di studiare la motilità cordale e guida l’esecuzione di biopsie.

Lo studio mediante tecniche di imaging è indicato per determinare la diffusione 
profonda di una neoplasia diagnosticata o sospettata all’esame endoscopico. Nella 
maggior parte dei centri, la TC multistrato rappresenta la tecnica più comunemente 
impiegata a tale scopo. L’esame TC consente di visualizzare con un’elevata riso-
luzione spaziale e in pochi secondi le strutture anatomiche della laringe ed extra-
laringee: lo scheletro cartilagineo, gli spazi adiposi profondi (spazio para-glottico 
e pre-epiglottico), le vere e le false corde, i ventricoli e l’ipofaringe (seni piriformi, 
parete posteriore e regione retro-cricoidea) e i tessuti molli extra-laringei. Data 
la rapidità con cui ampi volumi vengono acquisiti, lo studio viene generalmente 
eseguito in apnea in quanto questa permette di ridurre gli artefatti da movimento. 
Inoltre, la TC permette di visualizzare il margine libero delle corde vocali in abdu-
zione durante una manovra di inspirio o le pareti dell’ipofaringe durante manovra 
di Valsalva. La somministrazione di mezzo di contrasto iodato aumenta la diffe-
renza di densità tra il tumore, caratterizzato da angiogenesi, e i tessuti circostanti, 
permettondone una più agevole discriminazione.

Tuttavia, il principale limite della TC è costituito proprio dalla scarsa capacità 
di differenziare diversi tessuti sulla base della loro densità (attenuazione dei raggi 
x correlata al numero atomico degli atomi costituenti il tessuto in esame). Gli 
unici tessuti che possono essere caratterizzati con certezza sono rappresentati 
dal tessuto osseo, presente nella componente ossificata delle cartilagini, e quello 
adiposo degli spazi para-glottico e pre-epiglottico. L’impiego del mezzo di con-
trasto permette solo un’ulteriore distinzione: quella tra tessuto vascolarizzato e 
non-vascolarizzato.

La RM ha la capacità di discriminare diversi tessuti in modo molto più preciso 
della TC mediante l’impiego di sequenze T2 e T1 pesate; questa attitudine è po-
tenziata dall’impiego di mezzi di contrasto paramagnetici: si direbbe pertanto che 
costituisce, quanto meno, la tecnica complementare alla TC.



212

R. Maroldi et al.

In effetti, lo studio RM è solitamente riservato a casi particolarmente com-
plicati, in cui le informazioni fornite dalla TC non sono giudicate sufficienti a 
risolvere quesiti clinici sulla presenza di lesioni sottomucose o sull’infiltrazione 
delle cartilagini.

I maggiori limiti all’impiego della RM nello studio della laringe sono di na-
tura tecnica: la risoluzione spaziale e i lunghi tempi di acquisizione. A questi 
ultimi consegue un’incidenza di artefatti da movimento (respiro e deglutizione) 
ben superiore a quella della TC, spesso con rilevante degrado della qualità delle 
immagini. Questi svantaggi rappresentano di fatto due facce della medesima me-
daglia: infatti, risoluzione spaziale e durata dell’acquisizione sono direttamente 
dipendenti l’una dall’altra.

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di nuove sequenze, nuove bobine e pro-
tocolli di studio dedicati, lo studio RM della laringe è divenuto più rapido. Questo 
ha permesso di migliorare la risoluzione spaziale delle immagini e minimizzare 
la presenza di artefatti da movimento. Inoltre, è divenuto possibile l’impiego di 
studi funzionali mutuati dalla neuro-radiologia (risonanza magnetica pesata in 
diffusione o DWI e RM dinamica o DCE-MRI), che aprono nuovi scenari nel 
campo della caratterizzazione delle neoplasie dal punto di vista dell’aggressività 
biologica, del controllo precoce della risposta al trattamento e della diagnosi dif-
ferenziale tra alterazioni post-trattamento e recidive.

Questo nuovo arsenale a disposizione della RM non solo rende il suo impiego 
più fattibile, ma pone anche il problema di una nuova è più precisa definizione 
delle sue indicazioni cliniche.

Questa analisi si propone di ipotizzare, più che definire, quali siano il ruolo at-
tuale e le prospettive future dell’utilizzo della RM in relazione a specifici quesiti 
clinici: stadiazione locale della neoplasia (invasione degli spazi profondi adiposi 
e delle cartilagini), diagnosi differenziale tra recidiva e modificazioni post-tratta-
mento (con particolare riferimento agli esiti di resezioni endoscopiche con laser 
e post-RT). Le considerazioni esposte successivamente non possono prescindere 
da un’analisi sintetica della tecnica di studio RM e dalla valutazione dei vantaggi 
e degli svantaggi della RM rispetto alla TC multistrato e alla PET/TC, che si è 
rivelata uno strumento promettente nel follow-up.

2. Evoluzione della tecnica di studio RM
I principali obiettivi dello sviluppo tecnologico nella RM della laringe riguar-

dano l’abbreviazione dei tempi di acquisizione e la massimizzazione della riso-
luzione spaziale. Grandi vantaggi in termine di segnale-risoluzione spaziale e 
tempo di acquisizione sono stati offerti dall’introduzione delle apparecchiature 
RM ad alto campo (3 Tesla). La diffusione di questi scanner è tuttavia ancora 
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scarsa. Ci limiteremo quindi ad esporre quanto di meglio si possa ottenere con 
apparecchiature di 1.5 Tesla.

2.1 Miglioramento del segnale e della risoluzione spaziale
Lo sviluppo tecnologico nel campo delle bobine ha avuto nell’ultimo decen-

nio un impatto fondamentale nelle applicazioni cliniche della RM anche nello 
studio della laringe.

Le bobine phased-array, composte di molti piccoli elementi che acquisiscono 
contemporaneamente ed indipendentemente il segnale dal volume in esame, 
combinano i vantaggi delle bobine di piccole dimensioni (elevato segnale) e di 
quelle con dimensioni maggiori (ampio campo di vista). I pregi di queste bobine, 
ormai diffusissime, superano di gran lunga i loro svantaggi (ridotta omogeneità 
del segnale).

Un altro metodo per massimizzare il segnale fornito da una bobina è quello 
di ridurre al minimo la distanza tra essa e il volume da studiare: a questo scopo 
sono state progettate bobine con dimensioni ridotte e design particolari, adatte ad 
essere applicate direttamente al collo dei pazienti: queste bobine di superficie 
forniscono un segnale molto elevato entro un campo di vista limitato. Esse, nella 
nostra esperienza, esprimono la massima potenzialità se usate singolarmente. 
Hanno lo svantaggio di limitare il campo di vista utile a pochi cm in profondità 
rispetto alla loro posizione. Tuttavia, se vi è l’esigenza di visualizzare volumi di 
tessuto maggiori o più profondi, possono essere abbinate a bobine tradizionali. 
L’ottimizzazione dei parametri delle sequenze consente di ottenere immagini con 
un’elevata definizione anatomica in tempi che non superano i 2-3 minuti.

2.2 Riduzione dei tempi di acquisizione e degli artefatti da movimento
L’impiego di bobine di superficie rende le sequenze più sensibili al movi-

mento, a causa dell’elevato rapporto S/N, e può ridurre il confort del paziente 
durante l’esame, a causa del posizionamento sul collo non sempre ben tollerato. 
Gli artefatti da movimento, causati dal respiro, dalla pulsazione dei vasi e dalla 
deglutizione rappresentano, infatti, il problema maggiore nell’imaging RM della 
laringe. I pazienti che si sottopongono all’esame, in particolar modo se già trattati 
o affetti da neoplasie che riducono in modo significativo lo spazio aereo, spesso 
non sono in grado di mantenere una posizione immobile e trattenersi dal deglutire 
per più di 90 secondi. È pertanto necessario ottenere le informazioni fondamen-
tali nel minor tempo possibile, per evitare il rischio di produrre immagini non 
diagnostiche.

Sebbene il progresso tecnologico, non è possibile ridurre il tempo di acqui-
sizione fino ad ottenere immagini ad elevata risoluzione temporale in apnea. La 
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ventilazione è pertanto una delle cause principali degli artefatti da movimento. 
Se tuttavia i respiri sono regolari e non troppo profondi, essi non generano arte-
fatti particolarmente fastidiosi. Inoltre, per ridurre gli artefatti da pulsazione delle 
arterie carotidi, è utile posizionare delle bande di pre-saturazione causalmente 
al volume di acquisizione, con lo scopo di annullare il segnale dei protoni che 
entrano velocemente all’interno del campo di vista, seguendo il flusso sanguigno.

Le tecniche di ricostruzione che sfruttano l’imaging parallelo, attuabili con 
bobine phased-array, consentono di ricostruire contemporaneamente i segnali 
campionati da elementi diversi della bobina, riducendo, di fatto, in modo efficace 
il tempo di produzione dell’immagine (Casselman 2007).

3. la stadiazione locale delle neoplasie laringee
La precisa definizione dell’estensione profonda delle neoplasie laringee è una 

variabile determinante nella scelta del trattamento delle neoplasie laringee.In par-
ticolar modo, sia la chirurgia conservativa laringea “a cielo aperto” che quella 
transorale devono il loro sviluppo e diffusione alla documentazione radiologica 
sempre più accurata del pattern di diffusione della neoplasia verso gli spazi para-
glottico, pre-epiglottico e di infiltrazione delle cartilagini.

Sia le categorie T2 che T3 del carcinoma laringeo includono un insieme ete-
rogeneo di neoplasie per sede, dimensioni e pattern di diffusione. La scelta tra 
le diverse opzioni terapeutiche è basata sulla combinazione di un’accurata va-
lutazione endoscopica e radiologica.In linea di massima, l’approccio transorale 
è indicato nelle forme a sviluppo prevalentemente superficiale e\o esofitico, con 
limitato interessamento degli spazi viscerali, mentre un coinvolgimento massivo 
dello spazio pre-epiglottico e\o para-glottico posteriore può influenzare la scelta 
verso una chirurgia a cielo aperto. Inoltre, mentre la fissità cordale per infiltra-
zione del muscolo vocale e\o dello spazio paraglottico non controindica la chi-
rurgia conservativa, quest’ultima risulta significativamente condizionata in caso 
di infiltrazione dell’articolazione crico-aritenoidea. L’infiltrazione dello schele-
tro cartilagineo rappresenta, inoltre, controindicazione all’approccio transorale, 
mentre non limita le indicazioni, in casi selezionati, alla chirurgia conservativa a 
cielo aperto.

3.1 PGS e PES: segni RM di infiltrazione
Lo spazio para-glottico (pgs) è la regione compresa tra cartilagine tiroide 

(lateralmente), lamina quadrangolare e ventricolo (medialmente), il cono elastico 
(inferiormente), il seno piriforme (posteriormente), lo spazio pre-epiglottico (an-
tero-medialmente). Lo spazio para-glottico contiene tessuto adiposo e, nella sua 
componente posteriore, vasi sanguigni con decorso verticale.Lo spazio para-glot-
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tico presenta limiti mal definiti nei confronti dello spazio pre-epiglottico (solo in 
alcuni casi è presente un vero setto fibroso tra i due), dell’ipofaringe, dei tessuti 
molli pre-laringei a lato del legamento crico-tiroideo, inoltre propaggini dello 
spazio para-glottico si insinuano all’interno del muscolo vocale.Esso costituisce 
quindi un’importante via di diffusione delle neoplasie sia in senso antero-poste-
riore (unità crico-aritenoidea, ipofaringe, tessuti molli pre-laringei), sia in senso 
cranio-caudale (ventricolo), sia, lateralmente, verso la lamina della cartilagine 
tiroide (Reidenbach 1996) L’invasione della parte posteriore dello spazio para-
glottico (postero-lateralmente al processo vocale della cartilagine aritenoide) 
controindica spesso l’intervento endoscopico (Peretti 2005).

Per tutti questi motivi è necessario che l’imaging fornisca informazioni detta-
gliate riguardo l’anatomia dello PGS e i segni di una sua eventuale infiltrazione. 
A tale scopo è necessario visualizzare lo PGS sia sul piano assiale che su quello 
coronale.La RM distingue meglio della TC il segnale del grasso (iperintenso in 
T2 e T1) dello spazio para-glottico rispetto a quello della muscolatura intrinseca 
(ipointensa in T2, con densità intermedia in T1) e a quello del tessuto tumorale 
(generalmente iperintenso rispetto al muscolo in T2 ma costantemente ipointenso 
rispetto al tessuto adiposo). Uno studio che preveda sequenze TSE-T2 sui piani 
assiale e coronale e SE-T1 sul piano assiale è in grado di fornire tutte le informa-
zioni sulle relazioni anatomiche tra tumore e PGS, anche senza somministrazione 
di mezzo di contrasto.

Negli studi di Becker e Zbaren (Becker 1998 e 2009; Zbaren 1996) la sensibi-
lità della RM nell’individuare l’infiltrazione dello spazio para-glottico è del 97% 
(93% quella della CT), mentre la specificità di entrambe le metodiche è piuttosto 
bassa: questo dato è interpretato come una sovrastima dell’estensione tumorale 
a causa della presenza di edema peri-lesionale. Non esistono in letteratura casi-
stiche esaminate mediante le tecniche più avanzate, tuttavia, la qualità delle im-
magini ottenibili con queste metodiche sembra suggerire un vantaggio della RM 
rispetto alla CT nell’individuare e graduare l’invasione dello PGS.

lo spazio pre-epiglottico è la regione mediana compresa tra membrana e 
legamento tiro-ioideo e parte craniale della cartilagine tiroide (anteriormente), 
superficie endoluminale dell’epiglottide infra-ioidea (posteriormente), legamento 
e membrana io-epiglottica (cranialmente), il legamento tiro-epiglottico (inferior-
mente); nella parte caudale, lo spazio pre-epiglottico è diviso da due setti fibrosi 
in tre parti, una mediana, contenente una gran quantità di vasi sanguigni, e due la-
terali, in continuità con le pliche ari-epiglottiche e separate, non sempre in modo 
continuo, dallo spazio para-glottico. (Reidenbach 1996). A causa della sua di-
sposizione mediana, con prevalente sviluppo in verticale, e delle comunicazioni 
anatomiche con gli spazi circostanti, i piani ideali per lo studio dello PES sono 
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quello assiale e sagittale. La RM è in grado di visualizzare in modo distinto il 
segnale del tessuto adiposo contenuto nello PES, nonostante la sua valutazione 
possa essere a volte dal movimento dell’epiglottide e dalla deformazione ciclica 
durante gli atti respiratori. Studi non recenti (Loevner 1995, Becker 1998) hanno 
mostrato un’elevata sensibilità e specificità della RM nell’individuare l’invasione 
dello spazio pre-epiglottico (rispettivamente 100% e 84%-90%). I valori ottenuti 
mediante RM e TC multistrato sono pressoché sovrapponibili (Becker 1998).

L’utilizzo di bobine di superficie consente di acquisire immagini con segnale 
adeguato e spessore di strato ridotto (2,5mm-3mm), riducendo gli artefatti da 
volume parziale.

3.2 Invasione cartilaginea
La presenza di invasione cartilaginea influenza sia la scelta dell’intervento 

chirurgico che l’esito del trattamento radioterapico, con un aumentato rischio di 
recidiva e di radionecrosi.

Le cartilagini laringee comprendono tre componenti: cartilagine ialina non 
ossificata, osso corticale e osso midollare. Epiglottide e processo vocale delle 
cartilagini aritenoidi permangono solitamente non ossificate, mentre le altre car-
tilagini subiscono durante la crescita un processo di ossificazione encondrale di 
grado variabile. La presenza di aree non ossificate nell’adulto è solitamente, ma 
non sempre, simmetrica nelle cartilagini tiroidi.

La TC consente un’ottima visualizzazione delle componenti ossificate delle 
cartilagini (elevata attenuazione dell’osso corticale, attenuazione minore nell’osso 
trabecolare della midollare); la componente ialina ha invece una densità simile a 
quella dei tessuti molli e quindi non può essere discriminata da essi.

La RM fornisce una migliore distinzione di queste tre componenti istologiche: 
segnale molto basso in T1 e T2 per l’osso corticale, segnale elevato in T1 e T2 per 
la midollare (a causa della presenza di tessuto adiposo tra le trabecole ossee), se-
gnale intermedio-basso in T1 e T2 per la cartilagine ialina. In condizioni fisiolo-
giche non è presente enhancement dopo somministrazione di mezzo di contrasto.

L’invasione neoplastica delle cartilagini avviene preferenzialmente dove le fi-
bre di collagene si inseriscono sul pericondrio; questa condizione si verifica in 
sedi specifiche: la commissura anteriore, la giunzione tra quarto anteriore e tre 
quarti posteriori delle lamine tiroidi, il bordo posteriore delle cartilagini tiroidi, 
l’articolazione crico-aritenoidea e l’inserzione della membrana crico-tiroidea. Le 
componenti ossificate della cartilagine sembrano essere più predisposte all’inva-
sione neoplastica.

La RM ha mostrato sensibilità e valore predittivo negativo superiori a quelli 
della TC nell’individuare la presenza di infiltrazione cartilaginea (94% vs 67%) 
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(Becker 1998). Un recente studio (Becker et al. 2008) ha introdotto nuovi criteri 
per la valutazione dell’invasione cartilaginea che hanno permesso di incremen-
tare la specificità della metodica da 74% a 82% per tutte le cartilagini, da 54% a 
75% per la cartilagine tiroide. I nuovi criteri si basano sull’osservazione che il se-
gnale delle cartilagini può essere alterato dalla presenza di tessuto infiammatorio, 
più iperintenso in T2 e dotato di maggior enhancement. Distinguendo pertanto la 
componente infiammatoria da quella tumorale è possibile ridurre il numero dei 
falsi postivi. È possibile effettuare una valutazione accurata dell’invasione an-
che senza somministrazione di mezzo di contrasto: le sequenze TSE-T2 e SE-T1 
sono in grado di identificare interruzioni della corticale ossea, infiltrazione delle 
componenti non ossificate e diffusione intra-midollare; le sequenze TSE T2 sono 
inoltre capaci di differenziare il tumore dal tessuto infiammatorio peri-tumorale 
(Ljumanovic et al. 2007). L’utilizzo di bobine di superficie permette di identifi-
care anche minute alterazioni delle cartilagini, anche se non si dispone di una 
risoluzione spaziale talmente elevata da diagnosticare le erosioni microscopiche.

3.3 Il tumore della commissura anteriore
I tumori che infiltrano precocemente la commissura anteriore rappresentano 

un sottogruppo caratterizzato da maggior incidenza di recidive sia dopo resezione 
endoscopica (Rodel et al. 2009; Chone et al. 2007; Peretti 2009) che radioterapia 
(Cellai et al. 2005). Il loro trattamento è pertanto ancora controverso. L’infiltra-
zione della commissura anteriore è un fattore prognostico negativo non correlato 
al TNM: infatti, esistono diversi gradi di coinvolgimento di questa regione, tra-
sversali rispetto alla classificazione di T. Per tali ragioni l’imaging deve fornire 
informazioni mirate. La RM con bobine di superficie potrebbe essere superiore 
alla TC nel determinare l’invasione cartilaginea, la presenza di tumore all’interno 
del legamento di Broyle, costituito da tessuto fibroso e quindi più ipointenso del 
tumore nelle immagini T2; inoltre la RM può dimostrare la diffusione precoce ai 
tessuti pre-laringei attraverso il gap esistente tra i margini anteriori delle lamine 
tiroidee.

4. Il follow-up
Il follow-up delle neoplasie laringee pone problemi diagnostici più complessi 

rispetto alla stadiazione del tumore primitivo.
L’endoscopia non è, infatti, in grado di identificare correttamente le recidive 

sottomucose e le biopsie profonde indirizzate dal solo esame endoscopico hanno 
come risultato un elevato numero di falsi negativi (McGuirt 1998).

D’altra parte, l’imaging deve essere in grado di differenziare il tessuto ne-
oplastico di un’eventuale recidiva o persistenza dalle alterazioni infiammatorie 
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secondarie ai trattamenti chirurgici o chemo-radioterapici: edema, tessuto di gra-
nulazione/cicatrice/granuloma, radionecrosi della mucosa e delle cartilagini.

L’elevata risoluzione di contrasto della RM consente di classificare meglio 
della TC il complesso pattern di segnali presenti all’interno di un campo anato-
mico alterato e distorto per effetto del trattamento. Tuttavia, l’esecuzione di un 
esame RM in pazienti prostrati dal trattamento, a volte dispnoici e sofferenti e 
quindi poco collaboranti non è agevole e in alcuni casi non è addirittura fattibile.

Inoltre, le informazioni morfologiche, per quanto dettagliate, possono non 
essere sufficienti a differenziare le alterazioni iatrogene dal tessuto neoplastico. 
L’impiego di nuove metodiche di imaging funzionale in RM (specialmente lo stu-
dio pesato in diffusione o DWI), appare promettente soprattutto per incrementare 
la specificità delle metodiche tradizionali di imaging nell’identificare recidive/
persistenze neoplastiche durante il follow-up.

Al termine di questo capitolo verrà trattato in modo sintetico anche il ruolo 
attuale della PET nel follow-up delle neoplasie laringee.

4.1 Edema infiammatorio
La presenza di edema è una condizione comune sia dopo trattamento chirur-

gico che radioterapico. Nell’ultimo caso l’edema può persistere per molti mesi 
dopo il termine della terapia.

Nello studio RM l’edema è caratterizzato da un elevato segnale nelle sequenze 
T2-pesate. Nonostante l’edema sia costituito da essudato nello spazio interstiziale 
e quindi per definizione non sia vascolarizzato, esso si accompagna ad un aumento 
della permeabilità vascolare di arteriole e capillari e può determinare una com-
pressione delle venule, impedendo il normale deflusso del sangue: per questo mo-
tivo all’interno dei tessuti edematosi si può riconoscere un modesto enhancement, 
che risulta essere di norma inferiore e meno omogeneo di quello della mucosa ma 
può rendere difficile il riconoscimento di piccoli residui neoplastici. L’edema con-
seguente al trattamento radioterapico o chirurgico coinvolge di norma la mucosa, 
tuttavia può essere presente anche all’interno dei muscoli vocali.

4.2 Tessuto cicatriziale
La presenza di tessuto cicatriziale è l’esito tipico del trattamento chirurgico. 

L’aspetto tipico dalla cicatrice è quello di una placca di tessuto retraente, senza 
aspetto nodulare, con scarso enhancement, riconoscibile lungo il decorso della 
resezione.Negli esiti di cordectomia, la cicatrice ha solitamente un aspetto line-
are, coinvolge il muscolo vocale e\o lo spazio para-glottico e può determinare 
una cancellazione del segnale adiposo di quest’ultimo (cordectomia di tipo IV 
e V). Esistono delle cicatrici ipertrofiche, che modificano i profili della mucosa, 
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simulando all’esame endoscopico una neoplasia sottomucosa. Il tessuto cica-
triziale possiede un segnale RM molto basso nelle sequenze T2-pesate; questa 
caratteristica rende la distinzione tra cicatrice e recidiva/persistenza neoplastica 
più agevole che non mediante la TC, nella quale le densità di tumore e tessuto 
cicatriziale sono simili.

Tuttavia, il processo di riparazione delle ferite chirurgiche è costituito da di-
verse fasi, delle quali la formazione di una cicatrice matura, cioè stabile, non 
rappresenta che l’ultima. Il tessuto di granulazione, che precede la fibrosi o può 
accompagnarsi ad essa in misura variabile, è caratterizzato da angiogenesi, pro-
prio come le neoplasie. È intuitivo quindi che la diagnosi differenziale con il 
tessuto tumorale sia molto difficile.

4.3 Necrosi
In circa l’1% dei pazienti (Hermans 2004), al trattamento radioterapico se-

gue una complicanza grave, costituita dalla necrosi della mucosa e delle carti-
lagini laringee. Il picco di incidenza della radionecrosi è attorno ai 12 mesi dal 
termine del trattamento, comparabile a quello delle recidive neoplastiche; sono 
descritti tuttavia casi in cui la radionecrosi segue di molti anni il termine della 
radioterapia (radionecrosi tardiva). Il meccanismo della radionecrosi consiste 
nella fibrosi endoteliale causata dal danno attinico, la quale genera a sua volta la 
necrosi ischemica delle mucose.Le cartilagini sono più resistenti delle mucose 
al danno da radiazioni, tuttavia se il pericondrio viene danneggiato, è possibile 
che microrganismi infettino la cartilagine irradiata, innescando il meccanismo 
della necrosi.

Le alterazioni mucose consistono nella formazione di ulcere e fistole. Alla RM 
la necrosi mucosa si riconosce come presenza di tessuto privo di enhancement, 
che solitamente è ben differenziabile dalla mucosa circostante con enhancement 
anche superiore alla norma, per la presenza di alterazioni infiammatorie e tessuto 
di granulazione.

I segni della necrosi cartilaginea sono rilevabili in adiacenza e all’interno delle 
cartilagini, nelle sedi dove è riscontrato il maggior numero di persistenze/recidive 
(le cellule neoplastiche che infiltrano le cartilagini sembrano essere meno esposte 
al danno attinico). La TC è in grado di rilevare meglio della RM la presenza di 
frammenti ossei di cartilagini distrutte e la presenza di bolle aeree nei tessuti cir-
costanti. La RM è superiore alla TC nel visualizzare le alterazioni infiammatorie 
all’interno delle cartilagini (perdita del segnale adiposo della midollare nelle se-
quenze T1-pessate senza mezzo di contrasto; enhancement della midollare dopo 
mezzo di contrasto). Versamento può essere individuato attorno alle cartilagini 
necrotiche, soprattutto in adiacenza alle lamine tiroidee.
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Entrambe le metodiche identificano correttamente la sclerosi che è spesso pre-
sente a livello delle cartilagini aritenoidi e della cricoide; la presenza di sclerosi 
non può essere tuttavia considerata come un segno di radionecrosi.

La diagnosi differenziale tra (condro)radionecrosi e persistenza/recidiva neo-
plastica è tra le più difficili e la presenza dei segni descritti non può escludere la 
compresenza di residui tumorali.

Segni di pericondrite e condrite possono seguire anche il trattamento chirur-
gico, quando le tecniche di resezione prevedono l’esposizione o la resezione del 
pericondrio. È pertanto di fondamentale importanza essere a conoscenza delle 
tecniche di resezione impiegate nel trattamento del tumore primitivo.

4.4 Il valore aggiunto della RM pesata in diffusione (DWI)
Le sequenze pesate in diffusione permettono di ottenere informazioni sulla 

cellularità di un tessuto, generando un segnale dipendente dal moto microscopico 
dei protoni dell’acqua al suo interno. La tecnica DWI è quindi in grado di diffe-
renziare tessuti ad elevata cellularità, come quelli neoplastici, da tessuti infiam-
matori, in cui l’interstizio è ampliato e permette una libera diffusività dell’acqua.

Il progresso tecnologico ha consentito l’applicazione di queste sequenze, sog-
gette ad un’elevata incidenza di artefatti, a regioni anatomiche diverse dall’encefalo.

Studi recenti dimostrano come questa nuova applicazione sia in grado di di-
stinguere l’infiammazione (radionecrosi e tessuto cicatriziale) dalla persistenza/
recidiva neoplastica in pazienti trattati per carcinoma squamoso della laringe, 
offrendo informazioni aggiuntive rispetto alle metodiche tradizionali e aumen-
tandone la specificità (Vandecaveye 2006).

Il limite maggiore di questa tecnica è costituito dalla scarsa risoluzione spa-
ziale, che rende impossibile riconoscere le lesioni molto piccole.

4.5 La PET/TC nel follow-up delle neoplasie laringee
Anche la PET-TC con 18-FDG viene utilizzata nel follow-up delle neopla-

sie laringee. Gli studi presenti in letteratura mostrano un’elevata sensibilità e un 
elevato valore predittivo negativo (92% e 89% rispettivamente) (Terhaard et al. 
2001). Questi dati hanno spinto gli autori a giudicare inutile l’esecuzione di biop-
sie profonde in pazienti con sospetto clinico di recidiva/persistenza e PET-TC 
negativa. I falsi negativi sono dovuti alla scarsa risoluzione spaziale della me-
todica. La specificità e il valore predittivo positivo della PET-TC sono piuttosto 
bassi (attorno al 60%), poiché l’elevato numero di cellule immunitarie attivate, 
con un metabolismo glucidico incrementato, può simulare la presenza di tessuto 
neoplastico. In particolare la PET-TC sembra non essere in grado di differenziare 
la recidiva dalla radionecrosi (Hermans 2004).
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La PET-TC è capace individuare, oltre che la persistenza o la recidiva del 
tumore primitivo, anche la presenza di metastasi linfonodali o di metastasi a di-
stanza, cambiando le decisioni terapeutiche (Periè et al. 2007).

Non sono stati ancora pubblicati studi che confrontino l’accuratezza di PET-
TC, TC e RM nel follow-up di neoplasie del testa-collo.

5. Nuove prospettive: caratterizzazione dell’aggressività 
biologica, valutazione precoce della risposta al trattamento

L’avvento delle nuove metodiche consente di intravedere nuovi scenari 
nell’imaging oncologico. Appare di particolare rilevanza la possibilità correlare 
alcuni parametri derivati dall’imaging con l’aggressività biologica dei tumori. È, 
infatti, dimostrato che la semplice stadiazione TNM non è sufficiente a fornire 
informazioni prognostiche sufficientemente precise, mentre emergono sempre 
più dati riguardo l’importanza della biologia tumorale nel determinare la soprav-
vivenza (Bolzoni Villaret et al. 2009). Un altro argomento che potrebbe compe-
tere all’imaging in un futuro prossimo, è quello della valutazione precoce della 
risposta al trattamento (chemo)radioterapico. La tecnica DWI sembra in grado di 
quantificare la presenza di necrosi all’interno del tessuto neoplastico già 48 ore 
dopo un’irradiazione (Vogel-Claussen et al. 2007).

I nuovi farmaci anti-angiogenetici si sono dimostrati in grado di incrementare 
in modo significativo la risposta alla radioterapia (Bozec et al. 2008, 2009) nei 
tumori che esprimono le molecole target del trattamento (VEGFR e EGFR). È 
quindi importante possedere tecnologie in grado di predire o identificare pre-
cocemente la risposta a questi farmaci. Lo studio dinamico dell’impregnazione 
tissutale (DCE-MRI) fornisce informazioni circa la neoangiogenesi tumorale e si 
è dimostrato utile nell’individuare precocemente la risposta al trattamento.

Un’altra frontiera dell’imaging riguarda la possibilità di ottenere immagini 
con una risoluzione spaziale dell’ordine dei micrometri (microimaging), me-
diante l’utilizzo di bobine capaci di fornire un elevatissimo segnale. Lo sviluppo 
di queste metodiche sarebbe in grado di definire in modo eccezionalmente pre-
ciso l’estensione tumorale, e di identificare la presenza di infiltrazione microsco-
pica a livello delle cartilagini e degli spazi profondi.

6. conclusioni: esperienza del nostro centro e 
indicazioni alla RM della laringe

Dal febbraio 2008 ad oggi, 41 pazienti sono stati sottoposti a RM della laringe 
con bobine di superficie e protocollo dedicato. Tutti i pazienti erano stati prece-
dentemente trattati per carcinoma della laringe (resezione endoscopica, chirurgia 
open e/o (chemo)radioterapia. In 6 pazienti la qualità delle immagini è risultata 
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compromessa da artefatti da movimento; in 4 di questi, lo studio non è stato 
giudicato diagnostico e si è ricorsi alla TC. Nei pazienti collaboranti, lo studio 
con bobine di superficie si è rivelato eccellente nel visualizzare le strutture ana-
tomiche della laringe trattata, nel definire l’estensione dell’eventuale recidiva/
persistenza neoplastica e delle alterazioni post-trattamento. Il protocollo di studio 
ha incluso in ogni caso anche delle sequenze DWI.

Benchè non sia stata ancora eseguita un’analisi retrospettiva dei nostri dati, 
lo studio RM morfologico con bobine di superficie completato dallo studio con 
sequenze pesate in diffusione (DWI) sembra fornire un maggior numero di in-
formazioni riguardo alla TC nel follow-up di pazienti trattati per carcinoma della 
laringe. I vantaggi potrebbero tradursi in una pianificazione più accurata del trat-
tamento, un risparmio di biopsie profonde laddove l’esame RM risulti negativo 
e una migliore guida alla biopsia nel caso in cui una recidiva venga sospettata 
all’imaging.

In relazione a quanto detto, consideriamo la RM come studio di prima scelta 
per il follow-up delle neoplasie laringee con sospetta recidiva in pazienti collabo-
ranti. La RM potrebbe inoltre essere impiegata per classificare in modo accurato 
le neoplasie estese alla commissura anteriore. Per gli altri studi, cioè la stadia-
zione di quasi tutte le neoplasie primitive, la TC può essere considerata ancora 
come la tecnica di scelta, in virtù della sua praticità e disponibilità.
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TRATTAMENTO RADIANTE DEllE NEOplAsIE lARINgEE

G. Franchin

principi generali
I dati di Incidenza e Mortalità riferiti al periodo 2003-2005 pubblicati dall’AI-

RTUM Working Group1, riportano che in Italia una persona su 35 si ammala di 
tumore delle vie aeree digestive superiori (una ogni 178 di sesso femminile) e che 
una persona ogni 70 è destinata a morire a causa di questa neoplasia (una ogni 
350 donne). L’incidenza nord-sud è sfavorevole per il nord di un fattore uguale 
a 1.5; inoltre, in questo ultimo quinquennio, è diminuita complessivamente sia 
l’incidenza che la mortalità dovuta a queste neoplasie.

In Friuli Venezia Giulia l’incidenza del tumore laringeo è di 15 casi ogni 
100.000 abitanti maschi (12 ogni 100.000 per il resto d’Italia) e di 1.2 casi ogni 
100.000 abitanti donne (1.4 per il resto d’Italia).2

La scelta del trattamento più appropriato per un carcinoma della laringe, sta-
bilita l’istologia e l’estensione loco-regionale di malattia, deve tenere in consi-
derazione una somma di fattori, quali le caratteristiche proprie del tumore, la 
relativa morbidità delle opzioni terapeutiche, le condizioni generali e lo stato 
nutrizionale del paziente, le eventuali patologie concomitanti, le problematiche 
sociali ed infine, ma non meno importante, le preferenze del paziente. Tutte que-
ste informazioni devono essere considerate sia singolarmente che globalmente 
al momento di stabilire il trattamento più efficace ed idoneo per quel particolare 
paziente.

Il fondamentale obbiettivo da raggiungere nella cura di pazienti affetti da tu-
more della laringe deve perciò essere la più alta percentuale di guarigione al co-
sto più basso, sia in termini funzionali, cosmetici e sociali. Il raggiungimento di 
questi risultati richiede una stretta collaborazione di un team di specialisti che 
deve includere oltre il chirurgo, il radioterapista e l’oncologo medico (figure de-
terminanti) anche il dietista, l’infermiere di riferimento, l’assistente sociale, lo 
psicologo, il dentista. Inoltre il tempo previsto per il trattamento delle malattie 
più avanzate, che può richiedere diversi mesi di terapia, necessita di una attenta 
decisione terapeutica che consideri l’impatto sociale-finanziario sia sul paziente 
che sulla sua famiglia.

Il ruolo fondamentale che la laringe gioca nella comunicazione, nella deglu-
tizione, nella respirazione e in ultima analisi nella qualità di vita del paziente, 
pone la necessità di sintesi tra il primario raggiungimento della cura e le correlate 
conseguenze funzionali.
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In riferimento alle caratteristiche strettamente correlate alla malattia, il 
trattamento di scelta delle neoplasie della laringe è legato sia alla estensione 
della lesione primitiva (categoria T) sia all’interessamento metastatico delle 
linfoghiandole del collo (categoria N). La presentazione delle categorie T ed 
N, sono i fattori che maggiormente determinano la prognosi di questa malattia: 
la possibilità di raggiungere il controllo locale è determinata principalmente 
dalla categoria di T, mentre vi sono dati non univoci sulla relazione inversa-
mente proporzionale tra estensione di N e controllo locale. La possibilità di 
controllo loco-regionale e la sopravvivenza causa-specifica è comunque corre-
lata alla valutazione congiunta delle categorie di T ed N espressa dalla stadia-
zione UICC 20023: la localizzazione linfonodale bassa, al IV livello del collo, 
è prognosticamente sfavorevole in riferimento alla sopravvivenza specifica di 
malattia.

La laringe è suddivisa in tre sottositi che si associano a diverso rischio di dif-
fusione locale, linfatica, e percentuale di controllo di malattia e che necessitano di 
venir esaminati distintamente per quel che riguarda l’indicazione al trattamento 
radiante.

Le corde vocali vere rappresentano un effettivo sbarramento alla diffusione 
linfatica tra sovraglottide e sottoglottide; tale separazione perde significato nel 
caso di interessamento della commissura anteriore e posteriore, oppure nei casi 
che presentano un’invasione profonda tumorale con estensione verticale attra-
verso le corde false e vere (carcinoma transglottico).

Due importanti barriere membranose si oppongono alla diffusione locale del 
tumore laringeo: la membrana quadrangolare, che separa il vestibolo laringeo 
dall’ipofaringe, e il cono elastico che è configurato da fibre che collegano la cri-
coide con il legamento vocale e le cartilagini aritenoidee. Inoltre la cartilagine 
epiglottica presenta numerose deiscenze che facilitano l’estensione di malattia 
nello spazio pre-epiglottico. Infine, una ulteriore area di vulnerabilità è rappre-
sentata dallo spazio compreso tra le false corde e il piano glottico, definito come 
ventricolo o spazio di Morgagni.

Note le barriere anatomiche esistenti tra le varie sottosedi della laringe, è 
possibile in casi selezionati e con l’utilizzo di tecniche radianti avanzate, l’ir-
radiazione a dosi radicali solo delle sedi clinicamente interessate o a rischio 
elevato, con risparmio dei tessuti sani contigui e impatto positivo sulla qualità 
della vita. Innovazioni tecnologiche quali il collimatore multi-lamellare con-
trollato da un computer, in uso negli acceleratori lineari di ultima generazioni, 
hanno permesso di ottenere schermature collimate intorno agli organi sani cir-
costanti la neoplasia e modificazioni sequenziali nella geometria dei fasci ra-
dianti in base alle variazioni volumetriche del target nelle diverse angolazioni 
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dei campi di entrata. Inoltre, la possibilità di ottenere immagini di fusione di 
TAC, Risonanza Magnetica e PET ha permesso al clinico di identificare con 
grande precisione le aree interessate dalla neoplasia. Tutto questo ha prodotto 
tecniche di trattamento radiante altamente sagomate dalla Radioterapia Con-
formazionale fino allo sviluppo della radioterapia ad Intensità Modulata della 
Dose (IMRT).

L’IMRT è il limite ultimo raggiunto dalla radioterapia nel tentativo di in-
crementare la localizzazione della dose. Con questo approccio vengono uti-
lizzati molteplici campi di irradiazione, a diverse angolazioni. Ciascun campo 
a sua volta è suddiviso in ulteriori molteplici sotto-segmenti, che attraverso 
programmi di calcolo complessi, consentono una erogazione di dose omoge-
nea al proprio interno ma con la possibilità di ottenere una distribuzione non 
uniforme della dose dalla somma di tutti i segmenti che costituiscono il nostro 
volume di irradiazione. Inoltre è possibile attraverso la definizione di costri-
zioni di dose ai tessuti/organi a rischio contigui al tumore, ottenere l’obbiettivo 
ultimo di una distribuzione di dose ottimale e personalizzata, per ogni la sin-
gola presentazione. I tumori della testa-collo rappresentano la situazione ideale 
nella quale applicare questa tecnica perchè, con adeguati sistemi di immobi-
lizzazione, il movimento degli organi durante la erogazione della radioterapia 
non è un problema rilevante. Inoltre le strutture critiche in stretta prossimità 
del tumore possono ricevere una rapida variazione negativa del gradiente di 
dose, assicurando in questo modo un elevato indice terapeutico. Waldron4 ha 
recentemente dimostrato come con l’uso della IMRT sia possibile erogare una 
alta dose sulla laringe sede del tumore e contemporaneamente ottenere un de-
cremento di dose agli organi a rischio, assegnando alla aritenoide controlaterale 
alla sede di neoplasia la priorità di riduzione di dose. Questo si è tradotto in un 
significativo decremento della tossicità tardiva (riduzione dell’edema cronico 
laringeo post-radiante).

Inoltre il risparmio delle ghiandole parotidi possibile con la IMRT, rappre-
senta un importante vantaggio per pazienti affetti da neoplasie del capo-collo, in 
cui la xerostomia conseguente al trattamento radiante rappresenta la sequela più 
rilevante nel determinare la loro qualità di vita5.

La probabilità di controllo locale di malattia è direttamente proporzionale alla 
dose di radioterapia erogata. In particolare, nei tumori del capo-collo la curva 
dose–risposta evidenzia generalmente una area ripida nella quale ad incrementi 
modesti di dose si raggiungono significativi miglioramenti di controllo di ma-
lattia6-7: con l’IMRT è possibile erogare dosi superiori a quelle standard di rife-
rimento solo sulla sede macroscopica di malattia raggiungendo un maggior con-
tollo locale.
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selezione del trattamento e della tecnica di irradiazione

CARCINOMA GLOTTICO
Carcinomi in SITU (Tis)
Il trattamento dei tumori in situ della glottide è controverso, con trattamenti 

che variano dalla radioterapia esclusiva, alla chirurgia (stripping della corda vo-
cale, microescissione, cordectomia o laringectomia parziale), fino alla biopsia 
seguita da attento follow-up nelle forme meno infiltranti. Alcuni studi con quest’ 
ultimo approccio hanno però documentato una alta percentuale di recidiva di ma-
lattia, con trasformazione in carcinomi invasivi che frequentemente non possono 
essere più trattati con interventi conservativi della voce8. Inoltre alcuni autori 
hanno dimostrato che a causa del limitato volume del prelievo bioptico, molti pa-
zienti con diagnosi istologica di Tis, in effetti presentavano un carcinoma invasivo 
non identificato9. Fatte queste considerazioni, le scelte terapeutiche variano da 
chirurgia minimamente-invasiva (stripping della mucosa) alla radioterapia.

La scelta chirurgica ha l’inconveniente di costringere il paziente a frequenti 
controlli, con ripetute biopsie e peggioramento della qualità della voce. I radio-
terapisti ritengono che le procedure chirurgiche siano più operatore–dipendenti 
delle tecniche radianti, oramai ben standardizzate, valutate e facilmente riprodu-
cibili, e perciò tendono ad indirizzare il paziente verso radioterapia a dosaggio 
radicale. Con sola radioterapia la percentuale di controllo locale varia da 90 a 
100% e la chirurgia di salvataggio eventualmente necessaria dopo recidiva, fa 
avvicinare la quasi totalità dei casi al raggiungimento del controllo locale.

Per contro i dati riportati in letteratura non valutano in maniera esaudiente la 
radioterapia di salvataggio dopo l’insuccesso della chirurgia in casi iniziali della 
glottide.

Gli svantaggi maggiori del trattamento radiante sono una laringite attinica di 
grado I°-II° secondo WHO (che si sviluppa solitamente durante le ultime due 
settimane di terapia), la durata del trattamento radiante, i costi complessivi leg-
germente superiori alla sola chirurgia, e, dato più rilevante, una quota di recidive 
dopo radioterapia che può essere recuperata solo da una chirurgia radicale (circa 
il 40 % delle recidive)16-17.

T1 GLOTTICI
La maggior parte delle lesioni cordali si sviluppa sulla faccia superficiale delle 

corde vocali, nei 2/3 anteriori, frequentemente interessano la commissura anteriore, 
hanno un tempo di duplicazione basso e tendono a restare confinati alla mucosa. 
Gli stadi iniziali delle neoplasie glottiche sono nella maggior parte dei casi cu-
rabili impiegando una unica modalità terapeutica tra chirurgia, laser-chirurgia e 
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radioterapia16,18-23. È stata riportata una qualità della voce significatamente migliore 
in pazienti trattati con radioterapia rispetto a quelli trattati con chirurgia24-25. Non 
vi è però una comparazione diretta tra queste due modalità di trattamento in uno 
studio prospettico. Studi comparativi tra radioterapia e laser chirurgia endoscopica 
hanno evidenziato risultati sovrapponibili, ad eccezione di una leggera miglior qua-
lità della voce dopo trattamento radiante, specialmente per carcinomi invasivi18,26-29. 
La finalità del trattamento è la cura definitiva, con una probabilità di successo che 
è correlata alla estensione loco-regionale di malattia. Per tumori classificati come 
T1-T2 le probabilità di cura raggiungibile con trattamento radiante esclusivo sono 
circa del 94-80% rispettivamente, con casistiche che riportano il range di recidiva 
compreso tra il 5-15% per i T1 e 20-30% per i T230-31.

Per contro, una delle serie chirurgiche più numerosa comprendente pazienti 
affetti da carcinoma glottico T1a-T2b, sottoposti a laser-cordectomia, riporta un 
controllo locale a 3 anni del 94-91%, rispettivamente32.

Le lesioni classificate come T1 possono presentare però caratteristiche diverse, 
come dimensione e volume della lesione (valutata alla TAC), interessamento della 
commissura anteriore, interessamento della corda controlaterale ed estensione alla 

Tab 1: % di controllo locale dopo radioterapia nei tumori glottici iniziali a 5aa
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fig. 1 a-b: trattamento radiante con RT- conformazionale per neoplasia glottica T1N0M0
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fig. 1 c-d: trattamento radiante con RT- conformazionale per neoplasia glottica T1N0M0
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aritenoide, che costituiscono importanti criteri per indirizzare la scelta terapeutica 
(le lesioni bulky con l’interessamento della commissura anteriore o della aritenoide 
fanno preferire il trattamento chirurgico, mentre l’interessamento cordale bilaterale 
fa preferire il trattamento radiante per la miglior qualità della voce).

Una ripresa locale di malattia dopo trattamento radiante necessita di un trat-
tamento chirurgico di salvataggio che nella maggior parte delle volte è conserva-
tivo (circa nel 55-60% dei casi) ma che può anche essere demolitivo con perdita 
della funzione33-34.

Comunque la qualità della voce dopo radioterapia non viene giudicata nor-
male nè da una autovalutazione da parte dei pazienti nè dall’indagine strobo-
scopia, e circa il 20% dei pazienti trattati con radioterapia come unico tratta-
mento presentano una voce di qualità non ottimale. Inoltre studi sull’influenza 
del deteriomento della voce sulla qualità della vita, dimostrano che il 27-58% dei 
pazienti con problemi legati alla voce sperimentano scompensi rilevanti tali da 
sconvolgere la loro vita sociale5, 35-39. Un recente studio canadese con valutazione 
stroboscopia della qualità della voce17, ha evidenziato che i pazienti radiotrat-
tati presentano una funzionalità cordale superiore, anche se i pazienti trattati con 
resezione endoscopica danno una autovalutazione della qualità della loro voce 
elevata. Infine una recente meta-analisi40 ha evidenziato su 300 pazienti T1 trattati 
con radioterapia o laser-resezione, un comparabile peggioramento complessivo 
della qualità della voce.

Il persistere del consumo di tabacco durante la radioterapia, lo stripping cor-
dale profondo e biopsie cordali multiple prima del trattamento radiante, sono altri 
fattori chiamati in causa in grado di influire negativamente sulla qualità della 
voce post radioterapia.

fig. 1 e: trattamento radiante con RT- conformazionale per neoplasia glottica T1N0M0
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È stata evidenziata una correlazione inversa tra dose erogata e mantenimento 
di una capacità sia di parlare che di conservare una dieta abituale, e questi risultati 
sottolineano la necessità di erogare dosi minori possibile alle strutture non stret-
tamente interessate dalla diffusione di malattia. La tecnica storica di trattamento 
radiante nelle neoplasie iniziali della glottide prevede campi contrapposti laterali, 
con superficie dei campi di irradiazione compresa tra 25-50 cm2, con il margine 
superiore passante a livello dell’osso ioide e con il margine inferiore passante 
circa 2-3 mm sotto il bordo della cartilagine cricoidea. In questo modo vengono 
uniformemente trattate le corde vocali, i muscoli contigui, le cartilagini, con il 
rischio di causare un edema aritenoideo persistente. Con trattamenti radianti con-
formazionali tendenti a ridurre la dose alle aritenoidi non si è registrato un signi-
ficativo peggioramento del controllo locale41-42. Queste osservazioni supportano 
l’impiego di piccoli campi radianti fortemente modellati sulla corda vocale sede 
di malattia, con la finalità di ottenere una netta riduzione di dose ai tessuti sani 
circostanti e alla corda sana controlaterale.

La necessità di valutare attentamente il movimento cordale dovuto alla respi-
razione e alla deglutizione intra-frazione radiante, richiederebbe una acquisizione 
delle immagini (su cui programmare il piano di cura) da una TAC- 4D ed un si-
stema di controllo degli atti respiratori.

In conclusione è difficile stabilire la superiorità di un trattamento rispetto 
all’altro per le neoplasie glottiche Tis o T1: ambedue gli approcci presentano 
vantaggi e la scelta è legata a valutazioni di più fattori: non è trascurabile però che 
la escissione-laser endoscopica ha costi inferiori, maggior brevità e conclusione 
terapeutica in un unico atto.

T2 GLOTTICI
Il vasto range di controllo locale riportato per le neoplasie glottiche T2, è in 

parte dovuto alla eterogeneità di presentazione ed estensione di questo stadio di ma-
lattia. Una valutazione condotta su 250 casi trattati con radioterapia 15 ha riportato 
un controllo locale a 5 anni di solo il 73%: all’analisi uni-multivariata sono risultati 
fattori statisticamente significativi la ridotta motilità cordale e l’estensione di ma-
lattia. Altri studi hanno riportato però risultati discordanti, alcuni confermando il 
ruolo negativo della ridotta mobilità10 e dell’interessamento commisurale anteriore, 
altri non assegnando a questi fattori un ruolo prognostico determinante43.

La durata complessiva del trattamento radiante e la dose per frazione sono ri-
sultati invece in studi recenti concordemente associati alla probabilità di controllo 
locale: durata complessiva del trattamento inferiore a 54 giorni, dose frazione su-
periore a 2 Gy e dose complessiva superiore a 65-67 Gy, si sono dimostrati fattori 
prognostici statisticamente significativi nel determinare il controllo locale16, 44.
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fig. 2 a-b: trattamento IMRT per neoplasia glottica T2N0M0
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fig. 2 c-d: trattamento IMRT per neoplasia glottica T2N0M0
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La tecnica radiante nel T2 glottico prevede campi radianti di dimensioni mag-
giori rispetto al T1 per la possibile estensione sovra-sottoglottica. Il campo misura 
generalmente 6x6-7x6 cm, comprende il primo anello tracheale inferiormente, 
posteriormente si entende fino a metà corpo vertebrale, superiormente circa 3 
cm sopra l’osso ioide per comprendere i linfonodi giugo-digastrici specie se vi è 
estensione di malattia sovraglottica.

Le dosi complessive devono essere di 70 Gy in 35 frazioni: come per i T1 però 
alcuni studi hanno evidenziato che dosi superiori a 2 Gy aumentano il controllo 
locale16,44,45: è perciò attualmente accettata una dose 65.2-66 Gy in 29-30 frazioni 
per il trattamento dei T2N0.

Alcuni Centri hanno valutato positivamente l’impiego di iperfrazionamenti 
quotidiani verso il trattamento convenzionale riportando un vantaggio terapeu-
tico di circa il 35% in termini di controllo locale e preservazione di organo46: lo 
studio RTOG 95-12, con l’impiego di 1.2Gy dose/frazione, due sedute al giorno, 
ha specificamente analizzato l’impatto dello iperfrazionamento nei T2 glottici in 
250 pazienti. I dati preliminari hanno segnalato un 10% di maggior tossicità acuta 
per i pazienti trattati con frazionamento non convenzionale (33% vs 23%), con 
5 pazienti in entrambi i bracci che hanno sviluppato una tossicità di grado 4°. I 
risultati definitivi sul controllo locale sono in fase di studio.

fig.3: Trattamento radiante con campi latero-laterali con tecnica schrinking-fields, per neoplasia 
glottica con estensione sovraglotticaglottica stadio T3N0M0
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T1-T2 SOVRAGLOTTICO
Fattore importante nella selezione della terapia nelle neoplasie sovraglottiche 

iniziali è la localizzazione del tumore e la invasione dello spazio pre-epiglot-
tico. Tumori limitati alla epiglottide sopra-iodea sono trattabili con radioterapia 
esclusiva impiegando campi radianti che comprendono le stazioni linfonodali a 
rischio. Neoplasie che interessano le pliche ari-epiglottiche, il seno piriforme, o 
l’epiglottide infra-iodea tendono ad essere più aggressive, con infiltrazione più 
profonda e frequentemente interessano lo spazio pre-epi-glottico. In queste pre-
sentazioni la radioterapia è meno efficace della chirurgia, la percentuale di reci-
dive loco-regionali è elevata (40-50% dei casi), il rilievo delle recidive è in molti 
casi tardivo per il frequente edema post-radioterapia e la chirurgia di salvataggio 
è nella maggior parte dei casi demolitiva.

Il controllo loco-regionale dopo chirurgia varia tra il 80-90%, mentre dopo 
radioterapia varia dal 76 al 95% a seconda dello stadio e della sede di malattia47.

La comparazione tra le due nodalità terapeutiche è comunque complessa per-
chè tendenzialmente i pazienti sottoposti a chirurgia sono più giovani e con mi-
nori comorbidità (minor presenza di BCPO che riduce il rischio intorno al 15% 
di aspirazione dopo chirurgia conservativa).

Riassumendo solo i pazienti con T1 piccoli e T2 esofitici, localizzati 
nell’epiglottide sopraiodea, possono essere candidati a radioterapia esclusiva, 
sommati ai pazienti con funzionalità polmonare compromessa: tutti gli altri de-
vono essere sottoposti a chirurgia seguita da radioterapia adiuvante, più o meno 
chemioterapia, se presenza di marginalità positiva o linfonodi metastatici con 
rottura capsulare.

La presenza di localizzazioni secondarie linfonodali al collo è elevata a par-
tire dagli stadi T2: il trattamento del collo con radioterapia deve quindi essere 
previsto anche per i pazienti senza evidenza clinica di linfonodi patologici e deve 
comprendere i livelli II-III-IV.

Tecniche e dosi di Radioterapia
Il trattamento radiante standard prevede l’impiego di campi laterali contrap-

posti che si estendono inferiormente fino all’estremità inferiore della cartilagine 
cricoidea (e comunque almeno 2 cm al di sotto del limite della neoplasia ) e 
superiormente a comprendere l’intera laringe e linfonodi giugulari medi e supe-
riori. Il piano terapeutico deve prevedere uno studio di distribuzione di dose su 
scansioni TAC e il paziente deve essere immobilizzato con l’impiego di maschere 
termoplastiche. La tecnica “shrinking field” prevede schermature successive (mi-
dollo spinale e ghiandole salivari ) in modo da erogare la dose radicale solo sulla 
lesione e sui linfonodi a più alto rischio.
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fig.4 a-b: trattamento con tecnica shrinking-fields latero-laterali e campo ant.diretto per neoplasia 
glottica stadio T3N0M0
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Pazienti con lesioni T1 ricevono dosi variabili tra 66-68 Gy in 33-34 frazioni 
o 63 Gy in 28 frazioni (225 cGy/fraz). Le lesioni T2 ricevono dosi di 70 Gy a 
frazionamento tradizionale o 65 Gy in 29 frazioni a 225 cGy/frazione. Le stazioni 
linfonodali a basso rischio ricevono 50 Gy mentre quelle ad alto rischio ricevono 
la dose radiante radicale.

Valutazioni con l’impiego di un iperfrazionamento della dose (due frazioni al 
dì di 110-120 cGy)10 o di un trattamento accelerato “concomitant boost” hanno 
evidenziato un vantaggio sia in termini di controllo locale che di sopravvivenza 
causa specifica.

L’uso della tecnica IMRT nei tumori iniziali della laringe è ancora in fase di 
valutazione: i maggiori vantaggi sono riassumibili nella minor dose ai tessuti sani 
(aritenoide controlaterale, arterie carotidi comuni, corda vocale controlaterale) e 
il maggior limite è indicabile nella necessità di controlli portali/tac quotidiani del 
set-up del paziente (IGRT)48.

In conclusione, in accordo con le linee guida del 2006 dell’American Society 
of Clinical Oncology, considerata la non superiorità in termini di sopravvivenza 
tra chirurgia radicale con laringectomia, chirurgia conservativa e radioterapia, i 
pazienti affetti da neoplasie laringee stadio T1-T2, devono essere trattati in prima 
istanza con una modalità terapeutica con finalità conservativa, per l’impatto che 
questa modalità ha sulla qualità di vita dei pazienti49.

NEOPLASIE LARINGEE LOCALMENTE AVANZATE
Le neoplasie laringee T3-T4, con positività o meno dei linfonodi del collo rap-

presentano nei paesi occidentali il 65% dei pazienti con tumori della sfera ORL e 
hanno una probabilità di sopravvivenza a cinque anni del 30-60%50-51.

Fino a 15 anni fa il trattamento di scelta consisteva in chirurgia radicale 
seguita da radioterapia o radioterapia da sola nei casi che per comorbidità non 
erano suscettibili di trattamento chirurgico radicale. L’obbiettivo di migliorare 
la funzionalità e quindi la qualità di vita dei pazienti affetti da carcinoma la-
ringeo, ha spinto sempre più i clinici a sperimentare trattamenti chirurgici più 
conservativi e valutare in studi clinici controllati l’efficacia dell’associazione 
chemio-radioterapia, riservando alla chirurgia il ruolo di recupero dei casi non 
responsivi o recidivati. Durante gli anni 80 ai pazienti che desideravano pre-
servare la funzionalità laringea veniva proposta una laringectomia parziale o la 
radioterapia. Solo negli 90 la chemioterapia neoadiuvante, concomitante, adiu-
vante alla radioterapia è stata estesamente studiata per valutare la percentuale 
raggiungibile di preservazione della laringe senza compromettere la sopravvi-
venza globale. Inoltre programmi di preservazione d’organo con l’associazione 
di chemio-radioterapia hanno evidenziato sia l’effetto sinergistico delle due 
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metodiche sul tumore, sia la potenzialità sul controllo delle micrometastasi a 
distanza.

Non vi sono in letteratura dati che confrontino l’impatto della chirurgia da 
sola verso l’associazione chemio-radioterapia: lo studio condotto da Soo52 che 
ha confrontato la chirurgia seguita da radioterapia verso chemio-radioterapia, ha 
evidenziato in pazienti con carcinoma squamocellulare allo stadio III-IV, para-
gonabile sopravvivenza libera da malattia a tre anni, con preservazione d’organo 
in pazienti con neoplasia laringea/ipofaringea del 62%, verso il 30% per le altre 
sedi ORL.

Lo studio RTOG 91-11 ha confrontato la radioterapia da sola verso la radio-
chemioterapia concomitante verso la chemioterapia neoadiuvante seguita da ra-
dioterapia. Lo studio ha statisticamente definito come superiore l’associazione 
chemio-radioterapia verso la radioterapia da sola sia in termini di controllo lo-
cale che di sopravvivenza libera da laringectomia. Pur essendo la sopravvivenza 
complessiva nei tre gruppi paragonabile, ad una media di follow up di 4 anni, la 
sopravvivenza libera da laringectomia è stata migliore nel braccio chemio-radio-
terapia concomitante confrontata con la radioterapia preceduta dalla chemiote-
rapia o con la radioterapia da sola (78% verso 61% verso 56% rispettivamente). 
Inoltre la incidenza di recidive a distanza e la sopravvivenza libera da malattia è 
stata inferiore nei bracci che prevedevano l’uso della chemioterapia53.

L’aggiornamento dei dati ad un follow up mediano di 5 anni, ha confermato la 
maggior efficacia del trattamento concomitante chemio-radioterapia sia in termini 
di controllo loco-regionale che di sopravvivenza libera da laringectomia rispetto 
alla radioterapia da sola che alla associazione sequenziale chemio-radiante54.

L’obbiettivo di preservazione d’organo e miglioramento della qualità della 
vita mediante l’associazione con varie schedule della chemioterapia con la ra-
dioterapia, ha avuto nel Veterans Affairs Larynx Trial il progenitore di tutti gli 
studi successivi. Confrontando infatti la chirurgia seguita dalla radioterapia verso 
Cis-platino-5Fluoro-Uracile seguito da radioterapia non è stata riportata alcuna 
differenza in termini di sopravvivenza globale tra i due bracci, con una percen-
tuale del 64% di preservazione della laringe a due anni nel braccio senza chirur-
gia 55. Numerosi studi di chemioterapia neoadiuvante seguita da radioterapia non 
hanno però riportato significativo incremento della soppravvivenza globale e del 
controllo loco-regionale di malattia, mentre alcuni hanno ottenuto una riduzione 
della incidenza delle metastasi a distanza. L’ Intergroup Study 0034 ha valutato 
l’efficacia di una chemioterapia sequenziale dopo la chirurgia e prima della ra-
dioterapia56; il Head and Neck Contracts study ha paragonato la terapia chirurgica 
“standard” seguita da radioterapia, a chemioterapia neoadiuvante seguita dalla 
terapia “standard”, ed infine a chemioterapia neoadiuvante seguita dalla terapia 
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fig.5 a-b: trattamento con tecnica IMRT per neoplasia glottica T3N1, con individuazione di tre 
volumi di irradiazione.
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fig.5 c-d: trattamento con tecnica IMRT per neoplasia glottica T3N1, con individuazione di tre 
volumi di irradiazione.
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“standard” seguita da chemioterapia di mantenimento57-58; il Southwest Oncology 
Group (SWOG) ha studiato l’impiego della chemioterapia prima della chirurgia59 
ed infine uno studio italiano ha valutato in pazienti inoperabili, l’impatto della 
chemioterapia neoadiuvante seguita dalla radioterapia verso la radioterapia da 
sola60. Il risultato migliorativo comune a questi studi rispetto alla terapia standard 
con l’impirego della chirurgia, è stata solo la diminuzione delle metastasi a di-
stanza nei bracci che prevedevano la chemioterapia.

La meta-analisi condotta dal MACH-NC Collaborative Group ha valutato 87 
trials che hanno impiegato nel braccio sperimentale chemioterapia associata a ra-
dioterapia. Pignon ha dimostrato che il vantaggio dell’aggiunta della chemioterapia 
alla redioterapia si traduce in un incremento della sopravvivenza assoluta del 5% 
a 5 anni. La chemioterapia di induzione o di mantenimento ottiene un non signifi-
cativo aumento del 2% della sopravvivenza mentre la chemioterapia concomitante 
è l’associazione più efficace, con un beneficio assoluto del 8% a 5 anni 61. In un 
recente aggiornamento della Meta-analisi condotta dal MACH-NC, si è rilevato 
che l’aggiunta della chemioterapia alla radioterapia comporta un beneficio assoluto 
sulla sopravvivenza compreso tra il 6.5 e il 8% a 5 anni: il regime di chemioterapia 
più efficace è quello che impiega il cis-Platino come farmaco di base (P<0.01) 
ma non vi è una differenza significativa tra l’uso di chemioterapia a più farmaci 
includenti il cis-Platino verso la monochemioterapia con il solo cis-Platino62. La 
meta-analisi ha anche evidenziato una lieve riduzione dello sviluppo di metastasi a 
distanza per i pazienti trattati con chemioterapia rispetto ai pazienti trattati con sola 
radioterapia. Inoltre in termini di efficacia terapeutica, associare la chemioterapia 
ad una radioterapia a frazionamento convenzionale o a frazionamento non conven-
zionale della dose, permette di raggiungere risultati non dissimili.

Emerge dalla meta-analisi che vi è una relazione inversamente proporzionale 
tra età e impatto della chemioterapia sul risultato finale: il beneficio diventa mi-
nore per pazienti di età compresa tra 65-70 anni e scompare per pazienti di età su-
periore a 70 anni63. La recente introduzione dei Taxani negli schemi della chemio-
terapia neoadiuvante potrebbe nel prossimo futuro cambiare queste conclusioni.

In una diversa meta-analisi condotta da Burdach su 32 studi che hanno im-
piegato solo schemi ottimali di chemio-radioterapia confrontati alla sola radio-
terapia, si è dimostrato una significativa miglior sopravvivenza per trattamenti 
con l’associazione della chemioterapia, indifferentemente dallo schema di ra-
dioterapia impiegata, convenzionale, accelerata o iperfrazionata64. Da questi 
studi deriva che l’associazione chemio-radioterapia concomitante alla radiote-
rapia è attualmente la terapia di scelta per pazienti affetti da carcinoma laringeo 
localmente avanzato. Circa il 65% dei pazienti sottoposti a chemio-radioterapia 
sviluppano però una alta incidenza di tossicità acuta severa di grado III- IV, 
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e questa percentuale cresce ancora di più se il 5FU è incluso nel trattamento 
chemio-radiante65-66. L’incremento della tossicità associata a questa combina-
zione terapeutica si traduce in una significativa diminuzione della tollerabilità 
da parte del paziente, con il 30% dei pazienti che non ricevono la quantità 
di chemioterapia programmata67. Inoltre il trattamento concomitante chemio-
radioterapia comporta un prolungamento del tempo totale di terapia e costringe 
ad effettuare frequenti interruzioni rispetto alla radioterapia da sola con possi-
bile compromissione dei risultati finali. Con la finalità di ridurre il tempo totale 
di chemio- radioterapia, di incrementare il controllo locale e di non aumentare 
la tossicità, si sono addottati schemi di terapia radiante a frazionamento non 
convenzionale della dose,con frazioni multiple gionaliere a dose per frazione 
vicino alle dosi standard o a dosi ridotte di circa il 30%.

I vari schemi di radioterapia accelerata possono essere classificati in 3 catego-
rie: ciclo breve di radioterapia intensiva (A); ciclo con interruzione programmata 
(B) e ciclo con previsto un “concomitant boost” (C)68.

La radioterapia accelerata iperfrazionata continua (CHART) valutata da Di-
she69, che consiste in tre frazioni al giorno di 150 cGy ciascuna, erogati per 12 
giorni consecutivi, per una dose totale di 54Gy è un esempio di categoria A. L’ap-
proccio proposto da Wang (160 cGy per due frazioni al di, con una interruzione 
dopo 3840 cGy per 2 settimane) è un esempio di schema di categoria B70. Infine 
alla categoria C appartiene lo schema “concomitant boost” che prevede 180 cGy, 
una seduta al di, fino alla dose di 5400cGy, con una seconda seduta giornaliera, a 
6 ore di distanza dalla prima, di 150cGy limitata solo al volume sede di malattia 
macroscopica71.

Il Radiation Therapy Oncology Group (RTOG)72 ha condotto uno studio ran-
domizzato per valutare 4 differenti schemi di radioterapia in pazienti affetti da 
tumore del capo-collo: rispetto al trattamento standard, non vi è stato miglio-
ramento sul controllo loco-regionale di malattia per trattamenti accelerati/split-
course, ma viceversa si è rilevato un miglioramento statisticamente significativo 
per trattamenti iperfrazionati e con schema “concomitant boost” (p<0.05) (bor-
derline per la sopravvivenza libera da malattia). Da questi risultati, anche nel no-
stro Istituto abbiamo condotto uno studio con finalità di preservazione di organo, 
impiegando 3 cicli di chemioterapia “accelerata” (un ciclo di cis-Platino-5FU 
per 5 giorni con intervalli tra i cicli di 2 settimane) seguiti da radioterapia iper-
frazionata (in un primo gruppo) e radioterapia secondo lo schema concomitant 
boost in un secondo gruppo di pazienti73. Abbiamo ottenuto una sopravvivenza a 
5 anni del 55% (sopravvivenza causa specifica del 73%) con una percentuale di 
preservazione d’organo del 73%: risultati complessivamente paragonabili ai più 
soddisfacenti riportati in letteratura.
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Pazienti che per condizioni generali e comorbidità non sono eleggibili per 
chemioterapia a base di cis-Platino, devono essere valutati per l’associazione 
cetuximab-radioterapia che nello studio condotto da Bonner ha dimostrato buona 
tollerabilità e miglioramento sia della sopravvivenza complessiva che del con-
trollo locale rispetto alla radioterapia da sola74. Da questi risultati positivi, molti 
studi sono in fase di valutazione con l’impiego del cetuximab in associazione 
alla chemio-radioterapia. Possibili varianti sono chemioterapia neoadiuvante as-
sociata al cetuximab seguita da chemio-radioterapia conco-mitante75, o chemio-
terapia associata al cetuximab seguita da trattamento locale (MD ANDERSON 
H trial) o chemioterapia neoadiuvante associata a cetuximab seguita da chemio-
radioterapia più cetuximab (ECOG Trial) o chemioterapia neoadiuvante seguita 
da chemio-radioterapia e cetuximab (university of Pittsburg Cancer Institute). 
Infine il gruppo italiano GSTTC che sta valutando chemioterapia neoadiuvante 
+/- cetuximab seguito da radioterapia +/- cetuximab. Da tutti questi studi verrà 
definita la associazione più efficace tra chemio-radioterapia e cetuximab.

NEOPLASIE ALLO STADIO T4
I pazienti con malattia che invade a tutto spessore la cartilagine tiroidea con 

distruzione delle strutture laringee, nonostante il successo di un trattamento con 
finalità di preservazione d’organo, non mantengono una accettabile funzionalità 
laringea. Inoltre questi pazienti non sono stati ritenuti eleggibili negli studi rando-
mizzati di riferimento, per cui costituiscono una categoria mal classificabile. Per 
questi motivi è indicato indirizzare questi pazienti ad un trattamento chirurgico 
radicale seguito da radioterapia adiuvante. Nell’eventualità di margini chirurgici 
infiltrati, linfonodi metastatici multipli e/o con invasione extra-capsulare, esten-
sione subglottica o tracheotomia di necessità prima della radioterapia, l’aggiunta 
della chemioterapia alla radioterapia adiuvante, ha dimostrato in due studi, uno 
europeo e uno nord-americano76-77, un vantaggio in termini di controllo loco re-
gionale di malattia, sopravvivenza libera da malattia e sopravvivenza globale di 
circa 10 punti rispetto alla radioterapia da sola.

Trattamento dei Linfonodi del collo
L’ alta incidenza di metastasi linfonodali negli stadi T3-T4, comporta un tratta-

mento elettivo del collo anche negli stadi clinici N0. Il raggiungimento di una re-
missione clinica completa dopo un programma di preservazione d’organo, indica 
negli stadi iniziali N1-N2 una astensione/attesa terapeutica, mentre negli stadi N3 
una dissezione programmata del collo è generalmente raccomandata. Il campo ra-
diante deve includere oltre la laringe, i linfonodi del II-III-IV livello e i linfonodi 
spinali; la dose consigliata è di 70 Gy in 35 frazioni sul tumore primitivo e sulle 
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stazioni linfonodali sede di malattia. I linfonodi non interessati o a basso rischio 
devono ricevere una dose di 50-60 Gy rispettivamente e deve essere previsto un 
boost con elettroni sui linfonodi spinali se viene impiegata una tecnica “shrinking 
field”, che prevede la schermatura del midollo dopo 44Gy.

Radioterapia post-Operatoria
La indicazione ad un trattamento radiante con finalità adiuvante post-chirur-

gico si basano sul referto anatomo-patologico del pezzo operatorio e sulla discus-
sione del dato clinico tra chirurgo e radioterapista. La infiltrazione dei margini, 
la presenza di malattia ad una distanza < ai 5 mm dai margini chirurgici sani, 
l’interessamento multiplo linfonodale, la estensione di malattia oltre la capsula 
linfonodale, l’invasione perineurale o intralinfatica, sono tutti fattori prognostici 
che comportano una indicazione alla radioterapia. Inoltre come già accennato 
sopra, in caso di marginalità positiva o estensione extra-capsulare della malattia, 
l’associazione della chemioterapia alla sola radioterapia, è in grado di assicurare 
un vantaggio terapeutico intorno il 10%, con però una tossicità severa in circa 2/3 
dei casi trattati76-77. Il trattamento radiante deve includere nella maggior parte dei 
casi anche la stomia per una dose di circa 50 Gy. Nel caso in cui vi sia una esten-
sione di malattia in sede peritracheale o ai tessuti molli del collo, la dose erogata 
deve essere di almeno 60 Gy.

Tossicità dopo Radioterapia
Il trattamento radiante delle lesioni iniziali della laringe si accompagna a tos-

sicità non severa e solitamente di breve durata: una faringodinia e la sensazione di 
secchezza della mucosa laringea sono le più frequenti tossicità acute e solitamente 
si risolvono dopo 6-8 settimane dalla fine della radioterapia. Una lieve disfonia 
può svilupparsi a seguito di una fibrosi delle strutture laringee. Circa il 4-5% dei 
pazienti con lesioni T2 possono sviluppare un edema cronico o una necrosi della 
cartilagine43: è comunque buona regola eseguire una biopsia se l’edema laringeo 
permane per più di tre mesi dalla fine della radioterapia.

Nei casi localmente avanzati la mucosite e/o la esofagite sono responsabili 
della difficoltà ad una adeguata alimentazione e al mantenimento di un buon per-
formance status.

Machtay, in base alla revisione di tre studi RTOG che prevedevano l’impiego 
della chemio-radioterapia concomitante, ha riportato 43% di tossicità severa, con 
necessità di mantenere una Peg per più di 2 anni in 12.5% dei pazienti, disfun-
zioni laringee in 12% e 9.5% di morti legate alla tossicità78.

Una disfunzione alla deglutizione dopo trattamento radiante, più o meno che-
mioterapia, è stata ampiamente descritta ed è esacerbata da una irradiazione ad 
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alte dosi di zone della laringe non interessate dalla malattia, dell’esofago cervi-
cale e dell’imbocco cricofaringeo.

Per limitare la dose a queste strutture si sono adottate tecniche complesse 
como la IMRT.

Eisbruch ha riportato dati positivi con l’impiego della IMRT nel manteni-
mento della buona capacità alla deglutizione79-80 attraverso il controllo della dose 
erogata agli organi a rischio responsabili dell’atto dell’inghiottire.

La xerostomia e l’ipotiroidismo sono altre importanti tossicità tardive dopo 
chemio-radio-terapia. Con l’impiego di tecniche tradizionali di radioterapia 
le parotidi e le ghiandole sottomandibolari ricevono un danno irreversibile 
in circa l’80% dei casi: l’amifostine o la pilocarpina non hanno dimostrato 
chiaramente la loro efficacia nel ridurre la secchezza del cavo orale e della 
faringe, comportando a loro volta una tossicità addizionale. L’incidenza di un 
ipotiroidismo dopo radioterapia è valutato intorno al 35/45%79 ed è una com-
plicanza anche molto importante nei pazienti anziani, per cui una valutazione 
periodica della funzionalità tiroidea deve essere contemplata nel follow up di 
questi pazienti.

Ad oggi la metodica più efficace nel ridurre questo genere di danno tardivo è 
la IMRT, che permette di erogare una dose predefinita agli organi a rischio tale da 
evitare danni irreversibili.

Limiti della IMRT
La IMRT è una modalità di esecuzione di un trattamento radiante molto 

complessa, che ha trovato nel trattamento delle neoplasie rinofaringee e oro-
faringee la sua indicazione. Nei tumori laringei iniziali il movimento intra-fra-
zione legato agli atti respiratori e deglutitori, aumentano il rischio di escludere 
aree interessate dalla malattia con il conseguente alto indice di recidiva locale. 
Poichè il maggior obbiettivo raggiungibile con la IMRT è risparmiare le ghian-
dole salivari, che solitamente non sono comprese nel trattamento delle lesioni 
iniziali laringee, è indicato limitare l’impiego della IMRT alle sole lesioni avan-
zate della laringe, con localizzazione linfonodali secondarie e da parte di centri 
con adeguata esperienza di trattamento delle neoplasie del distretto ORL con 
questa tecnica.

conclusioni
Sia la chirurgia non demolitiva che la radioterapia a dosaggio radicale 

ottengono elevata percentuale di guarigione, risultati funzionali molto sod-
disfacenti e accettabile tossicità nei pazienti affetti da neoplasia laringea 
iniziale.
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La decisione terapeutica deve essere il risultato di una attenta discussione da 
parte di un team multidisciplinare, focalizzata sia su parametri legati alla malattia 
sia su una approfondita valutazione complessiva del paziente.

Gli attuali trattamenti standard per pazienti affetti da malattia localmente 
avanzata prevedono la associazione di chemio-radioterapia, in grado di assicu-
rare una alta percentuale di preservazione della laringe, conseguentemente buona 
qualità di vita e adeguato mantenimento funzionale.

I pazienti non eleggibili per questa procedura devono essere trattati con chi-
rurgia (molto spesso laringectomia radicale) seguita da radioterapia più o meno 
chemioterapia.

L’associazione chemio-radioterapia è correlata da tossicità acuta e tardiva di 
grado elevato, specie se i volumi irradiati sono di grandi dimensioni: l’impiego di 
tecniche radianti innovative come la IMRT o la TOMOTERAPIA possono poten-
zialmente ridurre la tossicità senza incidere sulla possibilità di controllo locale.
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lA RADIOTERApIA DEI TUMORI lARINgEI

R. Polico, A. Romeo, A.De Vito, C. Vicini

cenni storici
La Radioterapia è la disciplina clinica che si serve delle radiazioni ionizzanti 

per la cura dei tumori. Essa è stata resa possibile da tre scoperte fondamentali av-
venute poco più di 100 anni fa per merito di W.C. Roentgen (1895), H. Becquerel 
(1896) e M. e P. Curie (1898).

Essi scoprirono i raggi X e la radioattività naturale; sullo sviluppo delle loro 
scoperte sono fondate la moderna radioterapia a fasci esterni e la brachiterapia.

Risale al 1895 il primo tentativo di cura radiante di una recidiva locale di 
neoplasia mammaria; nel 1901 fu per la prima volta impiegato il radium per la 
brachiterapia di una neoplasia cutanea; nel 1903, ad opera di schepegrell, fu 
praticato il primo trattamento radiante su un cancro della laringe.

Occorsero oltre 50 anni di progressi scientifici (Tab.1) nel campo delle ra-
diazioni e delle loro applicazioni mediche per arrivare alla moderna radiotera-
pia. In Canada all’inizio degli anni ‘50 diviene disponibile un apparecchio che 
sfrutta la radioattività emessa dal Cobalto 60, isotopo radioattivo con tempo di 
dimezzamento di circa 5 anni, che emette raggi gamma di circa 1.25 MeV. Nel 
1953 la Brown Boveri Co. in Svizzera disegna la prima macchina acceleratrice 
di elettroni su un’orbita circolare, con energia di 31 MeV, per uso radioterapico 
e nel 1953 nasce a Borgo Valsugana (Fig.1), diretta da C. Valdagni, la prima Ra-
dioterapia italiana dotata di un’apparecchiatura di alta Energia (l’apparecchio di 
TCT Eldorado A della AECL).

Il primo acceleratore lineare viene installato a Stanford, in California, da 
H.S. Kaplan, nel 1952. Da allora nel mondo è aumentato rapidamente il numero 
delle unità operative di Radioterapia. In Italia attualmente quelle pubbliche sono 
104, distribuite su tutto il territorio nazionale.

la laringe ed il radioterapista
Premessa
Il radioterapista considera complessa la patologia oncologica ORL-Maxil-

lio-Facciale perchè essa raggruppa, in un ambito anatomico relativamente con-
tenuto, numerose neoplasie con comportamenti clinici molto diversi. La radio-
terapia di questo distretto si giustifica con la diagnosi certa di neoplasia, col 
giudizio clinico di idoneità del paziente a subire la radioterapia programmata 
(valutazione del P.S. (Tab. 2) e delle comorbidità) e col consenso del paziente, 
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fig. 1: Nasce a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, la prima radioterapia italiana dotata di 
un’apparecchiatura di alta energia, l’Eldorado A della AECL.
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1895 Wilhelm conrad Röntgen in Würzburg (Germany) discovers X-rays. 

1895 First therapeutic attempt to treat a local relapse of breast carcinoma by Emil grubbe 
(Chicago)

1896 Despeignes proposed to use x-rays for therapeutic purposes,which was the beginning 
of XRT for cancer care

1896 Discovery of natural radioactivity by henri Becquerel in Paris 

1896 First use of X-Rays for stomach cancer by victor Despeignes (Lyon - France)

1896 Irradiation of a skin tumour in a 4-year-old by léopold freund (Vienna - Austria)

1897 Thomson identifies the electrons for creating X-Rays

1898 Discovery of radium by pierre et Marie curie in Paris

1899 First real proof of cure by X -Rays ( two pictures taken at an interval of 30 years)

1901 First therapeutic use of radium for skin ‘brachytherapy’ by Danlos (Hôpital Saint-Louis 
- Paris) 

1903 First scientific description of the effect of radiotherapy on lymphoma nodes (senn et 
pusey)

1903 schepegrell used XRT for the treatment of a larynx cancer

1904 First treaty on radiotherapy by Joseph Belot in Paris

1905 Discovery of the sensitivity of seminoma to X-Ray by Antoine Béclère in Paris

1913 Institut du Radium by Marie curie-sklodowska and claudius Regaud

1915 The atomic model by Ernest Rutherford (Cambridge - UK): radioactive active 
desintegration – Development of RX tubes 

1920 Structuration of French Radiotherapy by Marie curie-sklodowska: Institut du Radium

1921
Foundation of the Institut du Cancer in Villejuif (Institut ‘Gustave Roussy’  - who was 
a pathologist) with the brachytherapy unit of Jean pierquin, Georges Richard and 
simone laborde.

1930 Institut Curie works on fractionation (Claudius Regaud, Henri coutard, Antoine 
lacassagne)

1932 Discovery of neutrons by Sir James chadwick (Cambridge UK)

1934 Death of Marie Curie from pernicious anaemia (myelodysplasia) 

1934 Discovery of artificial radio-elements by Irène and frédéric Joliot-curie (Paris)

1934 Publication of 23% cure rate in head and neck cancer by X-Rays (henri coutard - 
Institut Curie)

1936 françois Baclesse (Institut Curie) begins his work on conservative treatmen of breast 
cancer

1948 first ZOE nuclear reactor (Frédéric Joliot) : produtions of artificial radioelements

1951 First cobalt installation (Victoria Hospital - London - Ontario)

1952 First linear accelerator (Henry S. kaplan in Stanford - California) 

1953 First cobalt installation in Italy ( claudio valdagni – Borgo Valsugana – Trento)

1960 The ‘Paris system’ for brachytherapy with afterloading (Bernard pierquin)

1973 Scanner invention par g.N. hounsfeld (UK)

1990 First use of scanner and computers for IMRT

Tab. 1
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informato delle alternative terapeutiche. L’ottimizzazione del trattamento ra-
diante, dipendente dalla tecnologia in gestione (Fig. 2) e dall’organizzazione 
del lavoro (Fig. 3), è orientata dalla stadiazione clinica o patologica (Tab. 3), 
completata dalla descrizione dei livelli linfonodali coinvolti (Tab. 4). La cura 
dei tumori orl può essere monospecialistica o plurispecialistica. Ciascuna spe-
cialità dispone di un elevato numero di tecniche peculiari, talora modulabili in 
un piano di cura integrato e complesso.

100 normale, non evidenza di malattia
90 svolge attività normale, modesti segni di malattia
80 attività normale con sforzo; qualche segno di malattia
70 inabile al lavoro; può accudire sé stesso
60 necessita assistenza solo occasionalmente
50 necessita assistenza continuativa e di frequenti cure mediche
40 non può accudire sé stesso, necessita terapie speciali ed assistenza continue
30 molto compromesso; è indicata l’ospedalizzazione
20 molto grave, ospedalizzazione necessaria con terapie di supporto
10 moribondo, stato preagonico e agonico
0 morto

Tab. 2

fig. 2: Pianta della U.O. di Radioterapia “Massimo Pieratelli” dell’IRST (istituto romagnolo per 
lo studio e la cura dei tumori di Meldola (FC)) e dotazione strumentale principale: TAC Philips big 
bore a 16 banchi, dotato di pompa d’iniezione, laser mobili per simulazione virtuale, acceleratore 
lineare Synergy Elekta, dotato di cone beam CT e del lettino exapod, Tomoterapia elicoidale Hi Art.
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Tab. 3.1

Tx Tumore primitivo non definibile

T0 Tumore primitivo non evidenziabile

Tis Carcinoma in situ

sovraglottide

T1 Tumore limitato ad una sola sottosede della sovraglottide, con motilità 
normale delle corde vocali.

T2

Tumore che invade la mucosa di più di una delle sottosedi adiacenti della 
sovraglottide o della glottide o regioni esterne alla sovraglottide (ad 
esempio mucosa della base della lingua, vallecola, parete mediale del 
seno piriforme) senza fissazione della laringe 

T3

Tumore limitato alla laringe con fissazione della corda vocale e/o 
invasione di una qualsiasi delle seguenti strutture: area post-cricoidea, 
tessuti pre-epiglottici, spazio paraglottico, e/o minima erosione 
cartilaginea

T4a
Tumore che invade la cartilagine tiroidea e/o si estende nei tessuti extra-
laringei (es. trachea, tessuti molli del collo, inclusi i muscoli estrinseci 
della lingua, muscoli pretiroidei, tiroide o esofago). 

T4b Tumore che invade lo spazio prevertebrale, ingloba la carotide o invade 
le strutture mediastiniche

glottide

T1 Tumore limitato alla(e) corda(e) vocale(i) (può coinvolgere la 
commissura anteriore o quella posteriore) con normale motilità 

T1a Lesione di una sola corda vocale

T1b Lesione di entrambe le corde vocali

T2 Il tumore si estende alla sovraglottide e/o alla sottoglottide, e/o con 
compromissione della mobilità delle corde vocali

T3 Tumore limitato alla laringe con fissazione delle corde vocali e/o invade 
lo spazio paraglottico e/o presenta minima erosione cartilaginea 

T4a
Il tumore invade la cartilagine tiroidea e/o si estende nei tessuti extra-
laringei (es. trachea, tessuti molli del collo inclusi i muscoli estrinseci 
della lingua, muscoli pre-tiroidei, tiroide, esofago) 

T4b Il tumore invade lo spazio prevertebrale, ingloba la carotide o invade le 
strutture mediastiniche

sottoglottide

T1 Tumore limitato alla sottoglottide

T2 Il tumore si estende a una o entrambe le corde vocali, con mobilità 
normale o compromessa

T3 Tumore limitato alla laringe con fissazione delle corde vocali

T4a
Il tumore invade la cartilagine tiroidea e/o si estende nei tessuti extra-
laringei (es. trachea, tessuti molli del collo, inclusi i muscoli estrinseci 
della lingua, muscoli pretiroidei, tiroide o esofago)

T4b Il tumore invade lo spazio prevertebrale, ingloba la carotide o invade le 
strutture mediastiniche



258

R. Polico et al.

Nx Linfonodi regionali non valutabili

N0 Linfonodi regionali liberi da metastasi

N1
Metastasi in 1 solo linfonodo omolaterale di dimensione massima uguale o 
inferiore a 3 cm.

N2

Metastasi in un solo linfonodo omolaterale di dimensione massima fra 3 e 6 cm; in 
più linfonodi omolaterali, nessuno dei quali abbia dimensione massima superiore 
a 6 cm; o in linfonodi bilaterali o controlaterali nessuno con dimensione massima 
superiore a 6 cm

N2a Metastasi in un solo linfonodo omolaterale di dimensione massima fra 3 e 6 cm

N2b Metastasi in linfonodi omolaterali, nessuno dei quali abbia dimensione massima 
superiore a 6 cm

N2c
Metastasi in linfonodi bilaterali o controlaterali, nessuno dei quali abbia 
dimensione massima superiore a 6 cm

N3 Metastasi in qualsiasi linfonodo di dimensione massima superiore a 6 cm

Tab 3.2: N Classificazione TNM (UICC, AJCC 2002) esclusi rinofaringe e tiroide

stadio 0 T1s N0 M0

stadio I T1 No Mo

stadio II T2 N0 M0

stadio III
T1 T2

T3

N1

N0 N1
M0

stadio IvA
T1 T2 T3

T4a

N2

N0 N1 N2
M0

stadio Iv B
Ogni T

T4b

N3

Ogni N
M0

stadio Iv c Ogni T Ogni N M1

Tab 3.3: STADI Classificazione TNM (UICC, AJCC 2002)

Tab 4

livello I (a-b) Stazioni Sottomentoniera e Sottomandibolare
livello II (a-b) Stazioni Giugulari superiori (fino all’osso ioide)

livello III
Stazioni Giugulari medie (dallo ioide al bordo superiore della 
cricoide)

livello Iv Stazioni Giugulari inferiori (Dalla cricoide alla clavicola) 
livello v (a-b) Stazioni Spinale e Cervicale traversa
livello vI Stazioni Prelaringea (Delfiana), Pretracheale e Paratracheale
livello vII Stazioni Mediastiniche Superiori
Altre stazioni: sub-occipitali; retrofaringee; parafaringee; buccinatorie (facciali); 
preauricolari; periparotidee ed intraparotidee.
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fig. 3: Alcune delle fasi di ottimizzazione del trattamento radiante.
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Questa patologia, per la sua complessità, va gestita da medici specificamente 
formati ed esperti nella diagnosi, nella stadiazione, nella cura, nella riabilitazione 
e nel sostegno dei pazienti.

Entrando nello specifico della laringe, il radioterapista vede quest’organo 
sotto due aspetti:

 - talora come organo bersaglio del trattamento per la presenza di una neoplasia 
radiocurabile, in alternativa od in associazione ad altre modalità terapeutiche

 - talora come organo da proteggere, almeno parzialmente, da un’irradiazione 
impropria, come può avvenire durante l’irradiazione di tumori di altri di-
stretti ORL.

Di seguito si prenderanno in considerazione entrambi questi aspetti, iniziando 
dalla laringe come sede di neoplasia e quindi come organo bersaglio.

Il trattamento del carcinoma squamoso della laringe a sede sovraglottica 
in stadio iniziale (T1-T2) e il problema delle metastasi linfonodali 
occulte (cN0)
A. ORIENTAMENTI DELLA LETTERATURA

Le neoplasie della laringe a sede sovraglottica in stadio precoce possono 
essere trattate sia con procedure chirurgiche che radioterapiche, in entrambi 
i casi con percentuali di controllo di malattia rispettabili1. Generalmente, nei 
T1 la scelta è tra la chirurgia laringea endoscopica con Laser CO2 (nei casi 
con adeguata esposizione)2 e la radioterapia3, con l’eccezione dei casi con in-
sufficienza respiratoria cronica (nei quali la radioterapia costituisce l’unica 
opzione) e dei casi già irradiati (nei quali l’unica opzione di cura è costituita 
dalla chirurgia)4,5.

Nei T2 sono indicati la radioterapia, la chirurgia Laser (early T2) e la laringec-
tomia parziale sopracricoidea6.

È oggetto di discussione l’atteggiamento terapeutico nei confronti dei linfo-
nodi: vigile attesa o linfoadenectomia (stadiante e curativa insieme). È altresì 
discussa l’entità della dissezione (radicale o selettiva).7, 8, 9, 10, 11

La presenza di metastasi occulte, infatti, è registrata nelle varie casistiche chi-
rurgiche in percentuali variabili tra lo 0 e il 33%12, 13, con un 20-30% tra i casi 
cN0pN1 che hanno superato la capsula14, 15. Quindi un “overtreatment” avviene di 
fatto in almeno il 70% dei casi. Questo dato, unito all’uso sempre più frequente 
della chirurgia Laser ed alla possibilità di una linfoadenectomia differita al mani-
festarsi clinico dell’adenopatia, stanno dividendo le opinioni. Soltanto studi con-
trollati potranno razionalizzare la materia: nel T1N0 dell’epiglottide inferiore è 
necessaria la linfoadenectomia o la radioterapia del collo? Negli altri casi di T1 o 
T2 early è necessario uno svuotamento classico II-V (o l’irradiazione di un pari 
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volume?) o si può ragionevolmente pensare ad uno svuotamento o ad un irraggia-
mento più selettivo?

lefebvre16 descrive l’epilaringe come la parte superiore della regione so-
vraglottica laringea, che contiene l’epiglottide sovra-ioidea, le pliche ari-epi-
glottiche, le aritenoidi e l’epiglottide inferiore come la parte rimanente della 
regione sovraglottica, che contiene l’epiglottide sotto-ioidea e le false corde. I 
tumori dell’epilaringe avrebbero sia nella patogenesi alcoolica che nelle mani-
festazioni diffusive caratteristiche intermedie tra i tumori delle prime vie di-
gestive (faringe) e quelli propriamente della laringe. La rete linfatica, partico-
larmente ricca nelle parte dell’epilaringe, potrebbe giustificare una maggiore 
incidenza, segnalata da alcuni aa, di metastasi occulte nei tumori originanti o 
coinvolgente l’epilaringe.

Amdat Yüce17 descrive otto casi di metastatizzazione occulta [6 del II li-
vello, 1 del III livello e 1 del II+III livello, in 7/8 casi di T2, grading non 
correlati (6 G1 e 2 G2)], su 39 casi di neoplasia dell’epilaringe (20,5%); la 
radioterapia post-operatoria è stata eseguita in soli 5 casi, per coinvolgimento 
della capsula4 o per il riscontro di adenopatie multiple1. Nessuno dei 39 casi è 
recidivato sui linfonodi al successivo follow-up. Lo stesso aa descrive un solo 
caso di metastatizzazione occulta (coinvolto il II livello) su 32 casi di neopla-
sia localizzata nell’epiglottide inferiore (3,1%). Nessuno di questi pazienti è 
stato sottoposto a radioterapia post-operatoria e nessun caso è recidivato sul 
collo nel corso del follow-up (vi è stato quindi il 96.9% di “overtreatment” 
chirurgico).

petrovich18 osserva il 33% di metastasi occulte in tumori piccoli dell’epila-
ringe, non correlati col grading, l’8.5% di metastasi occulte nei T2 dell’epiglot-
tide inferiore e nessun caso di metastasi linfonodali occulte nei T1 dell’epiglot-
tide inferiore.

scola19, nel cui studio sono inclusi i T3 e T4, osserva il 29,1% di metastasi 
occulte nei tumori dell’epilaringe ed il 16,2% nei tumori dell’epiglottide inferiore

lefebreve descrive nel 1995 una casistica di 240 pazienti con T1-T2 della 
laringe sovraglottica, 163 trattati con laringectomia parziale (53 dell’epilaringe 
e 110 del vestibolo) e 77 con radioterapia esclusiva (55 dell’epilaringe e 25 del 
vestibolo). Egli rileva, nel gruppo radio trattato, il 12% di recidive. Tutti i 9 casi 
recidivati erano T2 originanti dall’epilaringe. Le sue conclusioni orientano verso 
una chirurgia parziale nei tumori della faccia laringea dell’epiglottide sovra-ioi-
dea, della parete laterale dell’epilaringe e dell’aritenoide. Tutti gli altri casi sono 
dall’aa considerati eligibili per radioterapia esclusiva.

Rimane comunque il fatto che mentre nel nord-europa i tumori in stadio pre-
coce a sede sovraglottica sono trattati prevalentemente con la radioterapia, es-
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sendo riservata la chirurgia all’inefficacia della radioterapia o alle recidive, nel 
sud-europa ed in Italia attualmente è favorito l’approccio chirurgico.

1. Alcuni orientamenti di letteratura a favore della radioterapia
simpson Jones20 riporta i dati di 488 pazienti con carcinoma squamoso T1–2, 

cN0 della laringe, sottoposti a radioterapia (419 casi) o a chirurgia (69 casi). Nei 
pazienti trattati per tumore a sede sovraglottica “early” (131 casi, 90 radiotrattati 
e 41 operati), la sopravvivenza causa-specifica a cinque anni è stata del 79%, e a 
10 anni del 76%, senza differenze significative tra la radioterapia e la chirurgia. 
La radioterapia è stata somministrata sempre alla dose di 60-66 Gy in 30-33 fra-
zioni. glinski21 riporta i risultati della radioterapia esclusiva in 250 casi di T1-T2 
(I-II stadio) a sede sovraglottica nei quali erano state impiegate dosi di 60 Gy in 
30 frazioni, con boost di 6-10 Gy sulle sedi di lesione; la sopravvivenza libera da 
malattia a cinque anni è del 76%.

2. Alcuni orientamenti di letteratura a favore della chirurgia
Iro22 su 69 casi di neoplasia sovraglottica, 33 T1N0 e 36 T2N0, sottoposti a re-

sezione laser endoscopica, osserva una sopravvivenza libera da recidiva a 5 anni 
rispettivamente nell’85% e nel 62,6% dei casi, con un 18% e un 19% di recidive 
locali dopo sola chirurgia

Le osservazioni di gallo23, Maurizi24 e più recentemente di sessions25, ine-
renti la possibilità di un recupero chirurgico mediante linfoadenectomia differita 
dei casi cN0 evolventi poi a cN+, bene si inquadrano nel rapido affermarsi delle 
resezioni laser dei tumori sovraglottici, senza il tempo della linfoadenectomia 
immediata, associate ad uno stretto successivo follow-up.

ghirardo26 nel 2003 descrive 15 anni d’esperienza di laringectomia parziale 
sovra-cricoidea nel T1b, T2 e T3 glottico-sovraglottico: 294 casi, 104 CHP. La 
sopravvivenza cruda è dell’86%, con un 7% di recidive loco-regionali, in linea 
con i più accreditati dati di letteratura.

3. Alcuni orientamenti di letteratura a favore della chirurgia laser e della 
radioterapia post-operatoria
Agrawal27 riferisce di 34 pazienti con neoplasia a sede sovraglottica in stadio 

I-II e di casi selezionati di III stadio (N1, T1-T2), sottoposti a chirurgia laser 
endoscopica laringea e a successiva radioterapia. La radioterapia esterna è stata 
iniziata circa 14 giorni dopo l’intervento, alle dosi di 60 Gy sulla laringe nei casi 
di margini indenni (R0), di 66 Gy nei casi con marginalità in situ, di 70 Gy nei 
casi con marginalità positiva per forma infiltrante. Nei casi N0 la dose al collo 
è stata di 50 Gy, nei III stadi (N1) la dose erogata è stata compresa tra i 66 ed i 
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70Gy. I casi di tossicità radioterapia-correlati di grado 3 sono stati 5 (14,7%) e di 
grado IV è stato 1 (2,9%).

B. CONSIDERAZIONI SUI “VOLUMI” DELLA RADIOTERAPIA
1. La radioterapia esclusiva
La radioterapia 2D, o con moduli 2D implementati su sistemi di calcolo 3D, 

viene ancora estesamente impiegata. Essa prevede l’irradiazione di un volume 
delimitato in avanti dalla cute cervicale, posteriormente dalla punta delle apo-
fisi spinose, in basso dal limite inferiore della cartilagine cricoide ed in alto da 
un piano passante per il limite inferiore della mastoide con una schermatura del 
cavo orale (limite anteriore sul terzo posteriore della branca ascendente della 
mandibola). Le tecniche prevedono l’impiego di campi ad accesso laterale di ra-
diazioni fotoniche megavoltaiche e di elettroni, talora con un accesso inferiore 
anteriore sottocricoideo per il trattamento del IV livello linfonodale. I volumi 
irradiati sono quindi costituiti dall’intera laringe, dall’ipo e dall’orofaringe e dai 
livelli linfonodale II-V bilaterali. Le ghiandole salivari maggiori sono incluse in 
toto o parzialmente nei volumi di trattamento. Concettualmente quindi, i volumi 
irradiati possono corrispondere ai volumi di una faringo-laringectomia totale, con 
svuotamento bilaterale dei livelli II-V, pur ovviamente con il vantaggio rispetto 
alle procedure chirurgiche, di una mancata perdita di sostanza. L’irradiazione 
“impropria” di una così ampia parte del faringe e talora dell’esofago cervicale è 
condizionata dalla “necessità” di irradiare bilateralmente i livelli II-V, così come 
avviene negli svuotamenti chirurgici classici. La tossicità più frequentemente os-
servata alle dosi comunemente impiegate (60-70 Gy, 2 Gy per frazione per 5 
frazioni/settimana) condizionante talora il tempo totale di erogazione della dose, 
è a carico della faringe e dell’esofago, organi critici non facenti parte del “target”.

La chirurgia esclusiva del T “early” sovraglottico può essere praticata con di-
versi approcci tecnici, sia di chirurgia “open” che endoscopica. Le scelte tecni-
che possono essere ottimizzate su ciascun paziente ma l’obiettivo comunque da 
perseguire rimane la resezione radicale della neoplasia, con margini liberi (R0). 
I volumi di exeresi sono diversi in relazione alle tecniche impiegate, ma sensibil-
mente inferiori ai volumi radiotrattati con dosi elevate.

Tra i Chirurghi non vi è ancora unanime consenso circa la necessità di pro-
cedere con lo svuotamento linfonodale di principio, né sull’eventuale sua esten-
sione. Per l’elevata percentuale di “overtreatment” sembra ragionevole anche 
l’ipotesi di una astensione dallo svuotamento linfonodale, forse con maggiore 
evidenza, dai dati di letteratura, per i tumori T1 dell’epiglottide inferiore.

La radioterapia con fasci statici e meglio ancora dinamici a fluenza modulata 
dinamica (IMRT e IMAT), impiegata per trattamenti radicali, consente sicura-
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mente di ottimizzare la copertura di dose nei volumi di interesse (laringe, parte 
contigua del faringe e linfonodi), riducendo nel contempo la dose alle parotidi 
ed alle altre strutture critiche (midollo e faringe non contigua). Essa inoltre, at-
traverso il notevole incremento della possibilità di adattare la geometria della 
distribuzione di dose anche a geometrie anatomiche complesse, consente al ra-
dioterapista di avvicinarsi al “pensiero” chirurgico.

Tecnicamente è possibile delimitare con precisione i volumi di interesse, 
escludendone alcuni dalla dose (es.: linfonodi contro laterali se non indicato il 
trattamento), o differenziando la dose quotidianamente e complessivamente ero-
gata sui volumi parziali del target clinico: possono così essere irradiate contem-
poraneamente a dosi diversificate la laringe ed i linfonodi con più livelli di dose in 
funzione del “rischio” di metastasi occulte; possono essere esclusi dal trattamento 
radiante i linfonodi del II livello B e/o del IV, bilateralmente o controlateralmente, 
se questo appare clinicamente ragionevole; possono inoltre essere erogate dosi 
più elevate o può essere elevata la dose per frazione sul T, per la riduzione dei 
volumi complessivamente compresi nei livelli alti di dose.

Le tecniche di modulazione dinamica in arcoterapia (l’IMAT della tomotera-
pia e la VIMAT e la RAPID-ARC dei linac) consentiranno un approccio tecnico 
adeguato ad un “pensiero” in evoluzione, cosicchè la radioterapia diventi, come 
la chirurgia ha fatto negli ultimi anni con l’evoluzione delle proprie tecniche e 
coadiuvata dai miglioramenti anestesiologici (basti pensare alla Jet ventilation), 
più conservativa ed efficace.

In passato è avvenuto, ma è così anche oggi, che procedure di cura innovativa 
chirurgica e radiante si siano imposte e si impongano attraverso criteri “di buona 
pratica clinica” più che per i risultati di studi clinici controllati. Questi ultimi tut-
tavia devono in futuro divenire estesamente impiegati per fornire chiari indirizzi 
terapeutici, anche alternativi, da lasciare poi alla scelta del paziente, all’espe-
rienza dei professionisti ed alle “realtà” locali.

Per diffondere le nuove acquisizioni tecnologiche e tecniche è necessario in-
vece promuovere ed intensificare quell’attività “seminariale multidiscipinare” tra 
esperti e cultori della materia, volta a definire “linee di orientamento” esclusive 
od alternative, condivise, periodicamete rivisitabili per effetto di una tecnologia 
in continua evoluzione.

2. La radioterapia post-operatoria
Nei tumori a sede laringea sovraglottica in stadio I-II la scelta della chirurgia 

conservativa come terapia primaria deve essere oculata e prevedere dei margini 
di exeresi non infiltrati (R0). Linee ed orientamenti internazionali non consi-
gliano l’uso contemporaneo di due terapie primarie sul tumore. L’esperienza 
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comune e segnalazioni riportate in letteratura indicano che la radioterapia sulla 
laringe residua dopo laringectomia orizzontale sovraglottica, può essere gravata 
da severe complicanze quando si superano i 50 Gy con frazionamento conven-
zionale28.

Non è tuttavia matura un’esperienza di radioterapia dopo terapia conservativa 
laser, che alcuni aa hanno comunque già sperimentato a dosi ben superiori ai 50 
Gy con percentuali contenute di tossicità acuta di grado 3 e 4, o dopo laringecto-
mie parziali sovra-cricoidee.

L’irradiazione invece delle masse laterali del collo dopo chirurgia, può essere 
praticata di principio nei cN0 pN+, sicuramente nei casi di infiltrazione capsulare-
extracapsulare del linfonodo o in presenza di adenopatie multiple. Con tecniche 
convenzionali si favoriranno l’impiego di campi di fotoni ad accesso anteriore o 
antero-posteriore, o ad accesso laterale od obliquo qualora si impieghino campi 
diretti di elettroni. Le tecniche che impiegano un fascio dinamico modulato sono 
anche in questi casi migliorative della distribuzione spaziale della dose, ma il loro 
impiego non è routinario. Attenzione andrà posta al risparmio degli organi critici, 
che deve condizionare la scelta tecnica più appropriata.

Dopo la sola chirurgia resettiva laser del tumore, la radioterapia sui linfonodi 
può essere considerata opportuna, alternativa al tempo chirurgico, soprattutto 
nei T2 e nei tumori originanti dall’epilaringe. In accordo con il chirurgo po-
trà essere omessa, favorendo un frequente follow-up, nei T1 non coinvolgenti 
l’epilaringe. Le tecniche in questo caso saranno simili a quelle descritte in pre-
cedenza, le dosi più elevate, comprese tra i 56 ed i 60 Gy con frazionamento 
convenzionale.

C. QUESTIONI APERTE E ALCUNI SCENARI POSSIBILI
1. cT1N0 dell’epilaringe: i linfonodi vanno trattati?
Se i linfonodi non vanno trattati di principio, la chirurgia laser o la radiotera-

pia possono essere appropriate. La radioterapia potrebbe essere limitata alla parte 
sovraglottica della laringe? È questa un’ipotesi solo suggestiva o verosimile, se 
si utilizzano procedure di modulazione dinamica del fascio radiante in terapia 
dinamica (IMAT), procedure IGRT a tre dimensioni per il controllo del set-up del 
paziente e procedure correttive rototraslazionali del set-up sugli assi X-Y-Z del 
lettino? Una restrizione dei volumi trattati ad alte dosi può ri-orientare il tratta-
mento verso frazionamenti della dose potenzialmente più efficaci?

Se viceversa i linfonodi vanno trattati, si deve irradiare il volume di una lin-
foadenectomia classica o quello di una linfoadenectomia selettiva? E nella prima 
ipotesi, potrebbe essere giustificata l’irradiazione a dosi diversificate dei vari li-
velli? (p.es livello IIa e III ad una dose maggiore dei livelli IIb, IV e V)
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2. cT1N0 dell’epiglottide inferiore: i linfonodi vanno trattati?
Se i linfonodi non vanno trattati valgono le considerazioni e gli scenari prece-

dentemente ipotizzati.
Se viceversa i linfonodi vanno trattati, è ragionevole proporre l’estensione del 

trattamento al volume di una linfoadenectomia selettiva su livelli IIa-III?

3. cT2N0: la radioterapia in funzione della scelta terapeutica primaria
Se il trattamento d’elezione è una procedura di laringectomia orizzontale so-

vraglottica o parziale sovracricoidea il trattamento d’elezione dei linfonodi sarà 
chirurgico e la radioterapia avrà solo un ruolo adiuvante nei casi appropriati.

Se la radioterapia è scelta come terapia primaria, i volumi di trattamento sa-
ranno mirati, con le moderne procedure IMAT, a coinvolgere con dosi elevate i 
volumi contenuti nelle procedure chirurgiche cervicotomiche.

Dopo laserterapia la radioterapia si può proporre in alternativa al tempo della 
linfoadenectomia, sui livelli II-V o II-IV.

La bilateralità dell’irradiazione, come quella della linfoadenectomia, dipende 
dalla sede e dall’estensione del tumore.

Il carcinoma squamoso della laringe a sede glottica in stadio 
iniziale (T1-T2): terapia chirurgica o radioterapia?
A. ORIENTAMENTI DELLA LETTERATURA

I pazienti con carcinoma glottico T1-T2N0 possono essere trattati con escis-
sione laser, radioterapia o laringectomia parziale sopracriroidea Non esistono 
studi prospettici randomizzati di confronto tra queste metodiche, né per quanto 
riguarda la sopravvivenza causa specifica né per quanto riguarda la qualità della 
voce e della deglutizione residue alle cure29. I tumori glottici in stadio precoce 
rappresentano inoltre uno spettro di tumori o di situazioni, derivanti dal grado 
di differenziazione del tumore, dalle sue dimensioni e dal suo stadio (T1 bulky 
o non bulky, T1a-b se limitato ad una corda, esteso alla commessura anteriore, 
esteso alla corda contro laterale, commissurale puro, T2, bulky o non bulky). 
La scelta della migliore cura tra quelle possibili non risponde ad un equiva-
lente od indifferente impiego delle tre procedure, bensì deve essere quella più 
opportuna al caso, massimamente conservativa e rispettosa della volontà del 
paziente. Nel T2, ad esempio, la scelta tra una radioterapia e una laringectomia 
parziale, se ugualmente proponibili, passa attraverso l’accettazione da parte 
del paziente di un possibile migliore risultato chirurgico in termini di outcome 
(presunto ma comunque non dimostrato) con una verosimile qualità della voce 
peggiore. La modalità di recupero chirurgico in caso di insuccesso della radio-
terapia potrebbe essere un altro fattore condizionante la scelta del paziente. 
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Comunque, nei casi T1 il trattamento prevalente è costituito dall’escissione 
con laser CO2 o dalla Radioterapia. L’opzione della chirurgia parziale è da 
riservarsi a casi particolari e selezionati. Nei T2 il trattamento può avvalersi di 
tutte le suddette opzioni e tutte vanno presentate ai pazienti nei vantaggi e nei 
limiti di ciascuna.

Lo scopo del trattamento primario deve essere la radicalità oncologica e la 
preservazione delle funzioni d’organo.29

La percentuale di controllo locale dopo il trattamento Laser varia approssima-
tivamente dall’80% al 90% per i T1 e dal 70% all’85% per i T2. Il controllo locale 
dopo chirurgia aperta parziale varia tra il 90% ed il 95% per pazienti con T1 e tra 
il 70% ed il 90% per pazienti con T2. Il controllo dopo radioterapia è tra l’85% 
ed il 94% per i T1 e tra il 70% e l’80% per i T2.

Anche se in assenza di evidenza scientifica, si considera che la radioterapia sia 
più efficace nella conservazione della voce con caratteristiche simili alla voce “na-
turale” del paziente (pre-malattia), ma la qualità della voce post-chirurgica può es-
sere assolutamente soddisfacente nei casi risolvibili con limitata perdita di sostanza.

Nel nord-Europa e negli Stati Uniti i tumori “early” a sede laringea glottica 
sono trattati prevalentemente con la radioterapia, essendo riservata la chirurgia 
alla sua inefficacia o alle recidive. Nel sud dell’Europa ed in Italia è favorito 
l’approccio chirurgico.

Mendenhall30 pubblica nel 2001 i risultati ottenuti su 519 pazienti curati tra 
il 1964 ed il 1998. Si tratta di 230 T1a, 61 T1b, 146 T2a e 82 T2b. Il 97% dei 
pazienti è stato curato mediante TCT (92%) o raggi X da 2 MV (5%) mediante 
2 campi ad accesso laterale filtrati o tre campi per l’aggiunta di un campo ante-
riore compensatore. L’isodose del 95% è stata sempre quella di prescrizione. Le 
percentuali di controllo locale a cinque anni dopo la radioterapia sono state del 
94% (T1a), del 93% (T1b),dell’ 80% (T2a) e del 72% (T2b). Le percentuali di 
controllo locale a 5 anni dopo anche le cure chirurgiche di recupero sono state 
del 98% (T1a e T1b) e del 96% (T2a e T2b). Le percentuali di controllo locale 
a 5 anni con preservazione della voce laringea sono state del 95% (T1a e T1b), 
dell’82% (T2a) e del 76% (T2b). Le percentuali di controllo a 5 anni dei linfonodi 
per i pazienti che non sono stati elettivamente trattati sul collo sono state del 99% 
(T1a e T1b), del 95%, (T2a) e dell’87% (T2b). Dopo terapia di recupero sui lin-
fonodi le percentuali di controllo linfonodale a 5 anni sono state del 99% (T1a e 
T1b) e del 98% (T2a e T2b). Le percentuali di sopravvivenza libera da metastasi 
a 5 anni sono state del 99% (T1a e T1b) e del 97% (T2a e T2b). La sopravvivenza 
globale a 5 anni è stata dell’82% (T1a), del 79% (T1b), del 77% (T2a e T2b). 
La sopravvivenza causa specifica è stata del 98% (T1a e T1b), del 95% (T2a) e 
del 90% (T2b). Le complicanze osservate sono state di un caso di mucosite con-
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fluente che ha reso necessario un periodo breve di ospedalizzazione; un paziente 
(T1N0) è stato sottoposto a laringectomia totale per verosimile radio necrosi. Tre 
pazienti con neoplasia in stadio T2 hanno avuto necessità di tracheotomia per-
manente per edema laringeo persistente. Un paziente sottoposto a laringectomia 
totale di salvataggio si è complicato per una fistola faringo-cutanea.

Ancora Mendenhall31 conclude una revisione della letteratura nel 2004 soste-
nendo l’equivalenza terapeutica tra la radioterapia, la chirurgia laser e la chirurgia 
open parziale, con una voce tuttavia migliore post-radioterapia, circa equivalente 
nei casi chirurgici con limitata perdita di sostanza, peggiore nelle laringectomie 
parziali. I costi tra la radioterapia e la chirurgia laser sono equivalenti: più bassi 
in entrambi i casi della chirurgia “open”.

Zouhair32 riferisce di 122 pazienti consecutivi trattati con Radioterapia tra il 
1983 ed il 2000, 68 T1a, 18 T1b e 36 T2. La radioterapia è stata praticata con campi 
contrapposti latero-laterali in 81 casi, con l’aggiunta di 1 campo anteriore in 11 casi 
e con un campo diretto anteriore di elettroni in 30 casi. Una pianificazione 3D TC 
assistita è stata eseguita solo nel 40% dei casi. Sono stati impiegati fotoni Gamma 
in 57 casi, fotoni X da 6 MeV in 21 casi ed elettroni da 10 e 15 MeV in 36 casi. La 
dose erogata è stata di 60-74 Gy, con 2 Gy per frazione e 5 frazioni/settimana. Con 
un follow-up mediano di 85 mesi, la sopravivenza globale, quella causa specifica 
e quella libera da malattia sono risultate rispettivamente dell’ 80%, del 94% e del 
70%. Delle 19 recidive 11 sono stati recuperati da una laringectomia totale, 6 da 
chirurgia parziale o laser,mentre 2 hanno rifiutato l’intervento. L’analisi univariata 
rivela che i fattori che influenzano negativamente il controllo locale di malattia 
sono il coinvolgimento della commessura anteriore, la schermatura delle aritenoidi 
e la dose totale inferiore a 66 Gy. L’analisi multivariata (modello di Cox) dimostra 
che l’estensione della malattia alla commessura anteriore, la schermatura delle ari-
tenoidi e il sesso maschile costituiscono i peggiori fattori prognostici indipendenti 
in termini di controllo locale. La percentuale di controllo locale a 5 anni è stata in 
questa serie dell’85% nei casi senza coinvolgimento della commessura anteriore vs 
il 56% nei casi con coinvolgimento commissurale. Se gregoire33, come Menden-
hall (30), non osserva differenze nel controllo locale a 5 anni nei pazienti senza o 
con coinvolgimento della commessura anteriore, numerosi altri aa segnalano queste 
differenze: Bron34 con percentuali di controllo a 5 anni del 90” vs 66%, Marshak35 
del 91% vs il 70%, le Q TX36 dell’ 81% vs il 65%.

Anche in casistiche chirurgiche si osserva qualcosa di analogo e chone37 ri-
ferisce di 48 pazienti, 24 con coinvolgimento della commessura anteriore. Nei 24 
casi senza coinvolgimento commissurale la percentuale di controllo locale è del 
96% (23/24 casi), mentre nei casi con coinvolgimento commissurale vi sono state 
5 recidive (21%)



269

La Radioterapia dei tumori laringei

ledda38 analizza retrospettivamente i risultati della casistica raccolta tra il 
1993 ed il 2001, relativa a 103 pazienti con neoplasia glottica “early” e trattata 
con chirurgia endoscopica laser; 14 Tis (8 tipo I, 5 tipo II e 1 tipo III), 68 pT1a (2 
tipo I, 14 Tipo2, 27 tipo III, 7 Tipo IV e 18 Tipo V), 14 pT1b (0 tipo I. 1 Tipo II, 
3 Tipo III, 3T ipo IV, 7Tipo V), e 7 pT2 (2 tipo IV e 5 tipo V).La sopravvivenza 
libera da recidive locali è stata del 100% per i Tis e per i casi selezionati di T2, del 
96% per i T1; del 98% dopo recupero delle recidive ancora per via endoscopica e 
del 100% dopo chirurgia “open”.

Non ci sono segnalazioni circa la qualità della voce residua, soprattutto nei 
casi trattati con intervento di tipo IV (12 casi) e V (30 casi)).

pradhan39 riporta i risultati osservati su 107 pazienti sottoposti a chirurgia 
laser CO2, affetti da tumore glottico “early”. La malattia era in situ in 21 casi, in 
stadio T1a in 52 pazienti, T1b in 17 pazienti, T2 in 13 casi e Tx in 4 casi. Si sono 
osservate nel follow-up 17 recidive locali ed 1 recidiva regionale. La sopravvi-
venza libera da recidive à stata dell’86.6% a 2 anni, dell’84,1% a 5 anni e del 
78.1% a 10 anni.

sigston40 descrive i risultati ottenuti su 52 pazienti (16 Tis, 30 T1a e 6 T1b) 
mediante interventi di tipo I (Tis) e di tipo II e III (T infiltranti). La casistica è 
stata raccolta tra il gennaio 1991 e il gennaio 2004 e il follow-up medio è stato di 
38 mesi. Sono state osservate 6 recidive (11.5%), 3 da Tis a T invasivo, 2 recidive 
di T1a e 1 di T1b. Quattro su 6 i recuperi mediante chirurgia laser.

cagatay Oysu41, pone a confronto i risultati ottenuti in 17 casi di T1b trattati 
con l’intervento di CHEP e 21 casi analoghi trattati con la NTLER. L’overall sur-
vival a 5 anni risulta rispettivamente del 94% e del 90%, la disease free survival 
rispettivamente del 100% e del 76%, senza tuttavia significatività statistica di 
tale differenza (p=0.7). Comparabile il recupero della deglutizione tra le 2 proce-
dure, nonostante fosse atteso un recupero più difficoltoso nella CHEP. Per quanto 
riguarda la qualità della voce, gli aa trovarono la sua qualità spesso insoddisfa-
cente, con ripercussioni talora sullo stato psico-sociale dei pazienti

ghirardo27 nel 2003 descrive 15 anni d’esperienza di laringectomia parziale 
sovra cricoidea nel T1b, T2 e T3 glottico-sovraglottico. Si tratta di 294 pazienti 
trattati, 145 CHEP, per neoplasie glottiche, e 104 CHP. Cinquantadue i pazienti 
sottoposti a questi tipi di intervento per recupero di recidive post radioterapia o 
post chirurgia laser, condivisi anche in uno studio multicentrico italiano atto a 
valutare la possibilità diffusa di impiegare questi interventi con finalità di recu-
pero dopo recidiva alla radioterapia. Il 5,2% dei pazienti è stato successivamente 
convertito in laringectomia totale per gravi problemi di deglutizione. La soprav-
vivenza cruda è dell’86%, con un 7% di recidive loco-regionali. La qualità della 
voce varia da povera e insoddisfacente ad accettabile, a buona.
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Thurnher42 titola un suo articolo “Challenging a dogma -Surgery yields supe-
rior long-term results for T1a squamous cell carcinoma of the glottis larynx com-
pared to radiotherapy” ponendo a confronto retrospettivo una casistica chirur-
gica trattata con procedure moderne ed una casistica radioterapica “pioneristica”, 
raccolta a partire dal 1948, trattata con apparecchiature di Roentgenterapia ed 
energia di 250 KV e successivamente con tecniche miste tra ortovoltaggi e mega-
voltaggi. Queste conclusioni, da considerare con prudenza, certamente meritano 
conferma attraverso studi comparativi da praticarsi con tecnologie adeguate non 
solo per la chirurgia.

B. SEMPRE MIGLIORE LA CHIRURGIA? SEMPRE MIGLIORE LA RA-
DIOTERAPIA?

La probabilità di controllo locale mediante radioterapia è ritenuta compara-
bile con quella della chirurgia endoscopica laser. Entrambe sono verosimilmente 
meno efficaci della chirurgia parziale sovracricoidea, che tuttavia viene riservata 
alle situazioni più sfavorevoli tra i tumori “early” della glottide, al salvataggio 
degli insuccessi della radioterapia e della chirurgia laser ovvero agli stadi più 
avanzati (T3) per il diverso risultato funzionale. La scelta delle cure, in assenza 
di studi randomizzati che pongano a confronto diretto la chirurgia e la radiote-
rapia, deve per ora dipendere dalla volontà espressa dal paziente, informato ade-
guatamente dei vantaggi/svantaggi di entrambe le procedure specifiche proposte. 
Considerando equivalenti i vantaggi, quello che potrebbe fare la differenza ed 
orientare la scelta dei pazienti riguarda la qualità della voce residua e la tipolo-
gia delle cure di salvataggio possibili dopo la terapia primaria. Anche in questo 
senso non ci sono studi randomizzati di confronto. Per quanto riguarda la voce, 
anche se honocodeevar-Boltezar43 in uno studio caso-controllo dimostra che la 
radioterapia della glottide comporta una voce peggiore rispetto a soggetti sani 
di pari sesso ed età, con possibile riduzione della distanza tra i due gruppi at-
traverso logopedia durante e dopo la cura, generalmente si considera migliore 
l’esito funzionale di tale procedura rispetto a quello della chirurgia. Ma a quale 
chirurgia ci riferiamo, se la classificazione delle cordectomie endoscopiche della 
Società Europea Laringologica (ELS) prevede ben 5 tipi di intervento, quattro 
basati sulla profondità dell’exeresi e uno, il tipo 5, suddiviso in 4 sottotipi in base 
alla direzione dell’allargamento, ma che non considera la profondità dell’exeresi? 
Facendo seguito alla proposta di Remacle44, di modificare la classificazione delle 
cordectomie endoscopiche della ELS45 aggiungendo l’intervento tipo VI per i tu-
mori commissurali, lucioni46 suggerisce un’ importante razionalizzazione della 
classificazione degli interventi endoscopici, che consentirebbe (se accettata) di 
associare sempre il criterio “profondità” dell’exeresi con il criterio “estensione, 
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allargamento” dell’exeresi stessa. Solo la chiarezza classificativa consentirà con-
fronti tra la radioterapia e la chirurgia, in particolare con la chirurgia praticata con 
interventi che portano ad una “discreta o ampia” perdita di sostanza (tipo V o tipo 
IVa,b.. sec Lucioni).

C. TECNICA RADIOTERAPICA
Le casistiche sono difformi sia per l’assetto dei fasci (2 contrapposti latero-

laterali, 2 convergenti obliqui anteriori, 2 latero-laterali ed 1 anteriore, 1 diretto 
anteriore), che per il tipo di radiazioni ( fotoni ed elettroni), sia per l’ordine di 
grandezza delle energie impiegate (1.25 MeV circa della TCT, da 2 a 6 MeV degli 

fig. 4: 2 campi contrapposti latero-laterali di fotoni X da 6 MeV (a)e di TCT (b)e istogrammi dose-
volume. Linea continua (6MeV) e tratteggiata (TCT)
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X, da 10 a 15 MeV degli elettroni), che per l’uso o meno di filtri a cuneo. Anche il 
limite superiore dei campi, da alcuni è stato scelto a livello del piano passante per 
il limite superiore della cartilagine tiroidea, da altri a livello del piano passante 
per il limite inferiore dello ioide.

In passato la maggior parte dei trattamenti è stato praticato mediante tecniche 
2 D (centramento al simulatore su volumi standardizzati), con riferimento della 
dose o all’emi-spessore, o ad una isodose standard (95% ad esempio). Partico-
larmente nei pazienti magri, con lo scudo cartilagineo e la commessura anteriore 
molto superficiali, trattati con campi laterali od obliqui anteriori di fotoni X da 6 
MeV e filtri a cuneo, il “fittarsi” anteriore delle isodosi, quindi proprio a livello 
della commessura, può avvenire qualche millimetro più in profondità rispetto a 
quanto avveniva ed avviene laddove ancora si impiega la TCT o fotoni X da 2-4 
MeV (Fig. 4). 

Tale problema deve essere tenuto presente in fase di pianificazione, sia avendo 
cura meticolosa nel contouring del piano commissurale della glottide, sia in fase 
di accettazione del piano di cura verificando che la regione anteriore del collo non 
sia sottodosata o non “rischi” di essere sottodosata.

Le tecniche di modulazione dinamica del fascio radiante in arcoterapia 
(IMAT-VIMAT-RAPID-ARC) sono in grado di migliorare l’omogeneità dell’ir-

fig. 5: IMAT della tomo terapia elicoidale e istogrammi dose-volume.
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radiazione su tutto il piano glottico rispetto alle tecniche 2 D o 3 D con fascio non 
modulato, favorendo inoltre una caduta rapida dei livelli elevati di dose subito al 
di fuori della laringe (Fig. 5) Il controllo volumetrico del set-up (IGRT (Fig. 6)) e 
la possibilità di correzioni fine del disallineamento (lettino Exapod), consentono 
il controllo quotidiano della “buona conduzione” della cura. Eventuali cambia-
menti dei profili corporei vengono facilmente rilevati e ciò permette di procedere 
con ripianificazioni della cura (adaptive RT), ottimizzando quindi il controllo 
della dose effettivamente erogata. Con l’impiego di queste tecniche è opportuno 
l’uso di sistemi di immobilizzazione appropriati, con ancoraggio del torace, in 
quanto una balistica del trattamento che comprende anche posizioni oblique po-
steriori può fortemente risentire della casualità quotidiana del posizionamento 

fig. 6: Controllo volumetrico del set-up immediatamente prima dell’erogazione della dose. 
Immagine megavoltaica (azzurra) e immagine ortovoltaica di pianificazione (grigia).
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delle spalle. Massima l’attenzione da porre al contouring, che con l’impiego di 
tecniche sofisticate, può verosimilmente essere ridotto nei volumi, cercando di 
favorire quindi, in caso di recidive, gli interventi di laringectomia parziale.

D. QUESTIONI APERTE E ALCUNI POSSIBILI SCENARI
1. Nei casi T1
Per effetto dell’attuale classificazione degli interventi endoscopici, quelli con 

maggiore perdita di sostanza sono distribuiti tra il tipo IV ed il tipo V. Si ritiene 
che la proposta di riclassificazione di Lucioni et al. sia realmente opportuna per 
verificare in studi controllati i reali “outcomes” clinici e funzionali della radio-
terapia in comparazione con questi tipi di intervento. Nella scelta della terapia 
primaria devono comunque essere considerati il grading istologico, le dimensioni 
del tumore, la sua posizione, le caratteristiche di presentazione, le comorbidità, 
l’età del paziente e la sua scelta consapevole dopo informazione neutra ed obiet-
tiva, ma probabilmente potrebbe essere più esteso l’impiego della radioterapia di 
principio con la chirurgia parziale open di salvataggio.

2. Nei casi T2
La scelta, pur in assenza di studi controllati, sta tra la laringectomia parziale, una 

procedura forse più efficace in termini di controllo di malattia, ma gravata da risultati 
probabilmente peggiori sulla qualità della voce e forse sulla deglutizione e la radiote-
rapia, funzionalmente più conservativa e di simile efficacia. La riduzione dei volumi 
di trattamento, forse possibili con l’impiego di procedure di radioterapia moderna, 
potrebbe consentire l’impiego di dosi maggiori, almeno nei casi apparentemente più 
sfavorevoli, con la finalità di aumentare le percentuali di controllo di malattia.

Il carcinoma squamoso della laringe in stadio localmente avanzato  
(T3-T4 O N+): chirurgia di principio o radio chemioterapia conservativa?
A. ORIENTAMENTI DELLA LETTERATURA

Nessun approccio conservativo della laringe è in grado di offrire al paziente 
vantaggi in termini di sopravvivenza rispetto alla laringectomia totale seguita da 
appropriata terapia adiuvante. Studi antecedenti al 2000 hanno dimostrato:

 - che la chemioterapia di induzione neoadiuvante alla radioterapia (braccio 
sperimentale) rispetto alla radioterapia adiuvante alla chirurgia (braccio di 
controllo), sortisce risultati simili nei 2 gruppi in termini di sopravvivenza, 
a 2 anni del 68% vs 68%47 e del 69% vs 84% p=.00648, a 3 anni del 57% vs 
43%, a 5 anni del 30 % vs 35%49. I farmaci impiegati sono il cisplatino ed 
il fluoro uracile somministrati per 3 cicli e la percentuale di conservazione 
d’organo tra il 42% ed il 66% a 2 anni, del 42% a 3 anni e del 35% a 5 anni
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 - che la chemio-radioterapia concomitante (pur con una sopravvivenza a 5 anni 
analoga alla sola radioterapia e alla chemioterapia neoadiuvante alla radiotera-
pia (del 50% circa)) incrementa sensibilmente la percentuale di preservazione 
d’organo a 2 anni, dal trattamento, statisticamente significativo nel gruppo trat-
tato con RT e cisplatino concomitante (88%) rispetto al gruppo trattato con 
chemioterapia di induzione (74%) e al gruppo trattato con sola RT (69%)50, 51, 52

Non esistono markers validati che autorevolmente siano predittivi di buona 
efficacia del trattamento radio-chemioterapico finalizzato alla conservazione 
d’organo29.

Con l’eccezione dei pazienti T4 per sconfinamento della neoplasia attraverso 
la cartilagine nei tessuti molli pre-laringei, da trattare attraverso una laringecto-
mia totale seguita da un trattamento radiante (Fig.7), tutti gli altri pazienti vanno 
valutati circa la possibilità di un intento conservativo e informati della possibilità 
di un approccio alla malattia orientato in tal senso.

Alcuni casi selezionati con neoplasia T3 o T4 sono candidabili a laringectomia 
parziale sovra cricoidea o a tracheoioidopessi o a tracheoioidoepiglottopessi. In 
questi casi la radioterapia adiuvante post-operatoria potrebbe compromettere il 
risultato finale dal punto di vista funzionale. Una chemioterapia neoadiuvante 
alla chirurgia non è lo standard terapeutico per questi pazienti e non deve essere 
impiegata al di fuori di studi controllati.

fig. 7: Tomo terapia adiuvante in un caso di laringectomia totale per T4.
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La radio-chemioterapia concomitante quindi è lo standard migliore nell’ap-
proccio terapeutico conservativo, con il cisplatino come farmaco di riferimento, 
anche se tale procedura può essere gravata da effetti collaterali gravi e mortali 
in percentuali non trascurabili53. Per i pazienti non candidabili alla associazione 
chemio-radioterapia, la radioterapia esclusiva rimane una valida opzione, con ri-
sultati analoghi alla chemio-radioterapia se viene inclusa l’ipotesi di una chirur-
gia di salvataggio.

B. CENNI SUL FRAZIONAMENTO DELLA DOSE IN RADIOTERAPIA
Il frazionamento standard rimane di 2 Gy per frazione con 5 frazioni/settimana. 

Pur tuttavia, come per gli stadi iniziali di neoplasia della laringe si stanno propo-
nendo schemi di ipofrazionamento accelerato (50 Gy in 16 frazioni, quindi 3,125 Gy 
frazione, oppure 55 Gy in 20 frazioni, quindi 2.75 Gy/frazione)54, così anche negli 
stadi più avanzati si stanno dimostrando più efficaci alcuni schemi di frazionamento 
alterato. Il più semplice è lo studio DAHANCA (Danish head and neck cancer) che 
aggiunge una extrafrazione/settimana (55), suggerendo inoltre l’uso di Nimorazole 
per ridurre la radio resistenza ipossia correlata56. Altri schemi sono stati provati, di 
iperfrazionamento per esempio, e tutti dimostrano la fattibilità nonostante un incre-
mento della tossicità acuta. Tuttavia bisogna porre molta cura nella pianificazione 
di studi di chemio radioterapia con frazionamento alterato della dose, perché sono 
soprattutto gli esiti tardivi della radioterapia e dell’associazione, che vanno valutati57.

I linfonodi del collo nei tumori localmente avanzati
A. ORIENTAMENTI DELLA LETTERATURA

Nei pazienti cN0-pN+ la radioterapia viene presa in considerazione solo per 
coinvolgimento capsulare, superamento capsulare o per coinvolgimento di più li-
velli linfonodali. Nei pazienti cN1 trattati con radioterapia o con chemio-radiote-
rapia il trattamento chirurgico del collo va riservato ai soli casi che non ottengono 
una regressione completa dell’adenopatia.

Nei pazienti trattati con chemio-radioterapia ed N2-N3 il collo va operato 
anche nei casi di apparente completa regressione, data la povera percentuale di 
controllo di malattia nel trattamento chirurgico differito. La radioterapia post-
operatoria viceversa va sempre condotta nei pN2 o pN358.

Tumori a sede laringea sottoglottica
A. ORIENTAMENTI DI LETTERATURA

I tumori a sede laringea sottoglottica sono rari, circa l’1,5% dei casi; la radiote-
rapia è generalmente indicata negli stadi iniziali (T1-T2) mentre in quelli avanzati 
è preferibile ricorrere all’associazione chirurgia-radioterapia postoperatoria, che 
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complessivamente riporta i migliori dati di sopravivenza59. Negli stadi intermedi 
(T3N0) può essere impiegata l’associazione chemioterapia-radioterapia in un’ot-
tica di preservazione d’organo. In caso di inoperabilità correlata alle condizioni 
generali del paziente o al rifiuto della chirurgia, la radioterapia (preferibilmente 
associata alla chemioterapia) è l’unico trattamento potenzialmente curativo anche 
negli stadi avanzati. La diffusione alle stazioni linfonodali deve prevedere la pos-
sibilità di estensione alle stazioni del mediastino superiore.

B. I VOLUMI DELLA RADIOTERAPIA
Negli stadi iniziali (T1-2 N0) il volume comprende la malattia macroscopica 

con adeguato margine e i livelli linfonodali III e IV, con sovradosaggio al termine 
sulla malattia residua. Negli stadi più avanzati (T3-4) il volume iniziale com-
prende anche le stazioni linfonodali paratracheali/mediastiniche superiori, oltre 
ovviamente ai livelli III e IV e agli ulteriori linfonodi del collo eventualmente 
coinvolti, mentre il volume finale include, con adeguato margine, la malattia ma-
croscopica primaria e gli eventuali linfonodi metastatici.

la laringe come organo a rischio nei trattamenti 
dei tumori del distretto ORl

La radioterapia convenzionale nei tumori della faringe impiega dei fasci di 
fotoni gamma o X di varia energia e fasci di elettroni ad ingresso latero-laterale, 
congiunti con un campo anteriore diretto di fotoni X o gamma, con uno schermo 
centrale Questo assetto dei campi può comportare l’omissione di protezioni della 
laringe in caso di necessaria congiunzione “bassa”.

Tecniche 2D più evolute, impieganti gli emicampi schermati (Fig. 8), sono 
state utilizzate innalzando il limite inferiore degli emicampi laterali a livello 
dell’osso ioide, almeno per i tumori del rinofaringe, del cavo orale e della parte 
superiore dell’orofaringe, pur con adenopatie latero-cervicale. Questa tecnica 
quindi, che negli emicampi inferiori prevedeva l’uso di una schermatura cen-
trale in lega basso fondente di Wood consentiva spesso il risparmio pressoché 
totale del midollo spinale e della laringe sottoioidea. Essa rimane la tecnica di 
riferimento e competitiva per le tecniche più moderne. Le tecniche di IMRT (5-7 
campi statici) o 3D CRT con più numerosi segmenti, se impiegate con campi 
lunghi sono sicuramente migliorative sulla dose alle parotidi e alla mandibola, 
ma possono non esserlo sulla dose al cavo orale, alla fossa cranica posteriore e 
alla laringe60.

Bouthaina Dabaja61 in casi di neoplasia faringea impiegando l’IMRT anche al 
collo basso osserva una dose media al laringe di 47 Gy, che tuttavia si riduce forte-
mente (18.7 Gy), se l’IMRT è limitata alla parte alta del collo, congiunta con campi 
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fig. 8: Tecnica degli emicampi schermati e personalizzati mediante sagome in lega basso-fondente 
o mediante collimatori multilamellari.
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non modulati antero-posteriori In questo caso si osserva una sensibile disomoge-
neità della dose sulla congiunzione geometrica tra la IMRT ed i campi inferiori.

Se poi la congiunzione tra IMRT e campi inferiori non può essere fatta sullo 
ioide, come Wesley hodge62 esemplifica in un caso di T2N2b della base lingua, 
le corde vocali possono essere irradiate con dose compresa tra i 30 ed i 55 Gy, 
valutati nell’istogramma dose/volume.

fig. 9: IMAT per neoplasia del rinofaringe.
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Zahra Taheri-kadkhoda63 mette a confronto le pianificazioni con intensità 
modulata fotonica (IMRT) e protonica (IMPT). Egli osserva una dose media alla 
laringe di 30,6 Gy e 14,3 Gy rispettivamente.

fiorino64 pone a confronto l’IMRT e l’IMAT della tomoterapia elicoidale 
nella pianificazione dei tumori del rinofaringe ed osserva, una dose media alla 
laringe di 48.9 Gy e di 27.6 rispettivamente.

Le tecniche di pianificazione possono tuttavia ridurre sensibilmente questo 
apparente divario, avvicinando le distribuzioni di dose della IMAT a quelle pro-
toniche (Fig. 9).

conclusione
Il trattamento dei tumori della laringe è suscettibile di cure monospecialistiche 

e polispecialistiche integrate, molte di buona efficacia clinica. Le realtà locali, 
l’esperienza e la sensibilità dei professionisti, il rapporto fiduciario tra medico 
e paziente spesso indirizzano le scelte di quest’ultimo tra le cure alternative od 
integrate. Studi prospettici, randomizzati, di confronto tra le varie tecniche sono 
auspicabili.
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lA TERApIA BERsAglIO MOlEcOlARE 
NEI TUMORI sQUAMOsI DEl TEsTA & cOllO

L. Licitra, A. Mirabile

Il termine “Target Therapy” identifica una nuova generazione di farmaci 
volti contro uno specifico target molecolare, implicato in meccanismi cellulari 
critici per la crescita e la progressione tumorale ma meno rilevanti per i tessuti 
sani.

Il target ideale deve dimostrare di avere un’aumentata selettività e una mag-
giore efficacia nei confronti della cellula tumorale e, quindi, una minore tos-
sicità sui tessuti sani rispetto ai farmaci convenzionali. I principi della terapia 
target molecolare sono stati testati in modelli preclinici con numerosi tipi di-
versi di agenti, dimostrando un enorme potenziale terapeutico, dato dall’in-
cremento dei benefici legati alle terapie convenzionali senza peggiorarne gli 
effetti collaterali. Esiste, tuttavia, una certa difficoltà nel decidere quale target 
selezionare nei tumori spinocellulari della testa e del collo. L’ideale sarebbe 
trovare un target specifico delle cellule tumorali, che coinvolga diverse fasi 
della cancerogenesi, come la proliferazione cellulare, l’apoptosi, l’invasione 
cellulare e l’angiogenesi, più che intervenire su un solo tipo di comportamento 
della cellula tumorale.

Per i tumori spinocellulari della testa e del collo i target potenziali potrebbero 
includere: la regolazione della crescita tumorale (EGFR), l’angiogenesi (VEGF), 
l’apoptosi (p53), e l’infiammazione (cyclooxygenase-2 pathway) (Fig. 2).

Tra le strutture della cellula neoplastica più studiate come bersaglio mole-
colare nei tumori del distretto cervico-facciale ci sono i recettori per i fattori di 
crescita ed in particolare il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR), 
implicato non solo nella patogenesi del carcinoma squamoso della testa e del 
collo, ma anche nell’induzione della risposta del tumore alla radio e chemiote-
rapia1. Tale recettore è sicuramente uno dei target più interessanti da prendere in 
considerazione, in quanto gli mRNA di EGFR e dei suoi ligandi (EGF, TGFalfa, 
amphiregulina, etc ) sono espressi nel 95-100 % dei tumori squamosi della testa e 
del collo e costituiscono anche dei fattori predittivi di risposta alle comuni terapie 
antitumorali, ma anche prognostici.

Il fattore di crescita epidermico (EGF) è una delle molecole di maggiore in-
teresse oncologico, in quanto espressa a livelli elevati in molti tumori solidi. Il 
suo recettore (EGFR) è un membro della famiglia dei recettori tirosin-chinasici 
legati alla membrana cellulare insieme ad altri 4 recettori: erbB1, erbB2, erbB3, 

and erbB4.
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fig. 2: Vie di trasduzione del segnale EGFR

fig. 1: Famiglia EGFR/HER
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Caratteristica comune di tali recettori è la struttura molecolare che consiste di:
 - un dominio extracellulare amino-terminale che è il sito di legame per i diffe-

renti fattori di crescita;
 - un dominio transmembrana di 22 aminoacidi con funzione di ancoraggio del 

recettore alla membrana;
 - un dominio intracellulare carbossi-terminale, costituito da 542 aminoacidi in 

cui si trova l’attività tirosin-chinasica2.

In seguito al legame di uno dei ligandi con EGFR, si ha un’attivazione simul-
tanea di più vie che sono generalmente correlate, anche se ogni specifico ligando 
innesca una via di segnale preferenziale.

Queste vie di traduzione del segnale, a turno, mediano diverse funzioni, in-
clusa la proliferazione e la sopravvivenza cellulare, l’invasione dei tessuti circo-
stanti, la metastatizzazione, e l’angiogenesi3. Inoltre, la deregolazione di EGFR 
svolge un ruolo importante nella trasformazione neoplastica delle cellule, nella 
loro capacità di proliferare anche in condizioni avverse, e di invadere i tessuti 
circostanti e gli organi a distanza.

L’aumento dell’attività di segnale di EGFR può avvenire attraverso numerosi 
meccanismi, inclusa l’overespressione del recettore legata all’amplificazione o 
all’aumento della trascrizione genica, alla mutazione del recettore stesso, o all’at-
tivazione autocrina data dall’aumentata produzione di ligandi4.

La mutazione più comune di EGFR è un troncamento che crea l’EGFR va-
riante III (EGFRvIII), riscontrata nel 42% di 33 carcinomi spinocellulari della 
testa e del collo analizzati (SCCHN)5. Queste mutazioni permettono alla cellula 
di acquisire anche meccanismi di resistenza ai chemioterapici e ai farmaci target 
per EGFR, dunque terapie volte a bloccare EGFRvIII potrebbero aumentare l’ef-
ficacia dei farmaci target per EGFR.

EGFR è overespresso in 80–100% dei SCCHN3, e l’overespressione di 
EGFR aumenta progressivamente a partire dalle lesioni displatiche del di-
stretto cervico-facciale al carcinoma invasivo6 costituendo un fattore progno-
stico indipendente che correla con l’aumento del volume tumorale, ridotta 
sensibilità alla radioterapia, aumentato rischio di recidive7 e, dunque, cattiva 
prognosi8.

Inoltre, l’EGF ha un ruolo importante nella motilità delle cellule, con mo-
dificazione di proteine quali l’actina nella regolazione dei movimenti cellulari, 
l’integrina con alterazione del legame ai substrati, le calpaine che promuovono la 
motilità dei fibroblasti, ma anche, nel processi di morte cellulare9,10.

Danni cellulari al DNA inducono l’espressione della proteina BAX, che inse-
ritasi all’interno del mitocondrio dà il via all’apoptosi.
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Tuttavia la trasduzione del segnale dell’HER1/EGFR induce l’espressione di 
BCL2, proteina che blocca l’ingresso di BAX all’interno dei mitocondri, impe-
dendo che ciò avvenga.

Diversi sono i meccanismi in grado di modificare la regolazione dell’HER1/
EGFR.

Uno di questi è l’iperespressione del ligando, che comporta un’iperattività di 
trasduzione del segnale dell’HER1/EGFR pur in presenza di un livello normale 
di espressione del recettore.

Un altro meccanismo è l’iperespressione dell’HER1/EGFR, con conseguente 
aumento dell’attività di trasduzione del segnale.

In alcuni tumori l’HER1/EGFR può avere delle mutazioni, tali che, anche se il 
dominio di legame è assente o non funzionante, l’attivazione avviene ugualmente.

Un altro meccanismo che altera la regolazione dell’HER1/EGFR è l’incapa-
cità di indurre down regulation dei recettori attraverso l’internalizzazione o la 
defosforilazione.

L’espressione del recettore di EGF viene determinata con tecnica di immu-
noistochimica, utilizzando il DAKO test, mentre per EGFR esiste un sistema di 
analisi qualitativa immunoistochimica (IHC) che consente di individuare in modo 
specifico la proteina EGFR (HER1) in tessuti normali e neoplastici.

Gli inibitori di EGFR hanno dimostrato di avere chiari effetti antiproliferativi 
e antiangiogenetici in modelli preclinici di tumore spinocellulare della testa e 
del collo11, per cui, le strategie terapeutiche che hanno come target l’EGFR sono 
molto efficaci nel trattamento di questi tumori e sono stati sviluppati diversi ap-
procci terapeutici che interferiscono con la cascata di trasduzione del segnale di 
EGFR:

 - inibitori dell’attività TK della parte intracellulare del recettore.
 - anticorpi monoclonali diretti contro la porzione extracellulare del recettore 

che impediscono al ligando di venire a contatto con il dominio extracellulare 
di EGFR, inibendo, così, l’attivazione recettoriale e facilitando la degrada-
zione del recettore stesso12.

 - oligonucleotidi antisenso, che interagiscono con specifici mRNA, inibendo 
la produzione di EGFR, di EGF, di TGF-alfa.

 - complessi ligandi tossine ed immunotossine che veicolano molecole 
tossiche o effettori cellulari sulla cellula che ospita il recettore (anti 
EGFR mAbs+tossine), in modo da modulare l’azione del sistema im-
munitario, attaccando selettivamente le cellule neoplastiche che espri-
mono EGFR13.
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fig. 3: Approcci target contro EGFR

fig. 4: Rappresentazione schematica di alcuni inibitori in uso clinico
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Uno dei primi anticorpi monoclonali anti-EGFR studiati nel trattamento dei 
tumori squamocellulari della testa e del collo è il Cetuximab (Erbitux), anticorpo 
monoclonale chimerico umano-murino di tipo IgG1, diretto contro il dominio 
extracellulare di EGFR. Ha un’affinità di legame 5-10 volte maggiore dei ligandi 
naturali EGF e TGF alfa14.

Quando Cetuximab si lega col recettore viene antagonizzato il legame coi 
ligandi fisiologici e impedita la dimerizzazione del recettore, provocando la fo-
sforilazione del dominio intracitoplasmatico e il conseguente blocco della trasdu-
zione del segnale a valle.

Cetuximab, legando il dominio III del recettore per il fattore di crescita, oc-
cupa parzialmente il sito di legame per i ligandi endogeni con blocco sterico del 
dominio I, in tal modo si ha l’inibizione del legame col ligando e la successiva 
attivazione ligando dipendente.

Il complesso anticorpo-recettore viene successivamente internalizzato e de-
gradato, con conseguente ulteriore diminuzione dell’attività complessiva mediata 
da EGFR.

Inoltre il complesso formato dal recettore e Cetuximab sembra essere più re-
sistente all’azione degli enzimi endosomiali, che dovrebbero scindere il legame 
tra le 2 molecole, così il complesso anticorpo-recettore viene veicolato preferi-
bilmente verso i lisosomi, con conseguente degradazione e ulteriore riduzione 
dell’espressione del recettore sulla superficie cellulare15.

Nell’uomo Cetuximab è attivo in vari tumori solidi alla dose iniziale di 400mg/
m2, seguito dalla dose di 250mg/m2 settimanale. A queste dosi, il picco di mas-
sima concentrazione viene raggiunto dopo 3 ore, con un T/2 di 72 ore16.

Il profilo di tossicità di Cetuximab è abbastanza favorevole, con effetti collate-
rali caratterizzati unicamente da astenia, febbre, nausea ed acne.

Tra gli effetti collaterali clinicamente rilevanti sono da evidenziare le reazione 
allergiche ed il rush cutaneo acneiforme, che, comunque, tendono a risolversi en-
tro le 4-6 settimane dal termine del trattamento. L’utilizzo di questo anticorpo mo-
noclonale permette di bloccare il segnale di trasduzione per la crescita tumorale, 
aumentando anche la radiosensibilità delle cellule neoplastiche17,18. In questi ul-
timi anni, la terapia a bersaglio molecolare con Cetuximab ha trovato indicazione 
nel trattamento dei tumori della testa e del collo, associato a radioterapia nei local-
mente avanzati19 e a regimi con Cisplatino e 5Fluorouracile nella malattia recidi-
vata o metastatica20, ottenendo un miglioramento degli indici di efficacia, a fronte 
di un buon profilo di tossicità, difficilmente riproducibile con l’impiego dei soli 
agenti chemioterapici tradizionali, se non a costo di tossicità inaccettabili. Inoltre, 
i dati preclinici dimostrano che Cetuximab è dotato di un’attività antitumorale, sia 
in associazione a chemioterapia e radioterapia, sia se usato singolarmente.



291

La terapia bersaglio molecolare nei tumori squamosi del testa & collo

L’anticorpo, infatti, potenzia l’apoptosi indotta dalle radiazioni, aumentando 
l’espressione di Bax, proteina pro-apoptotica, e riducendo l’espressione di Bcl-2 
che ha effetto opposto, anche se, probabilmente, non è il meccanismo d’azione 
fondamentale del farmaco21. Associato alla RT svolge il ruolo di radiosensibiliz-
zante selettivo22, che agisce prevalentemente sulle cellule tumorali senza effetti 
biologici tossici importanti. La RT, da un lato, provoca un meccanismo di difesa 
cellulare allo stress fisico delle radiazioni, con aumentata espressione di EGFR e 
della secrezione di TGF alfa, che stimolano la crescita nel cosiddetto fenomeno 
del ripopolamento cellulare e dall’altro bloccano le cellule in fase G2–M; mentre 
Cetuximab agisce sul ciclo cellulare, bloccando le cellule in fase G1–S. Pertanto, 
l’utilizzo di entrambe le terapie crea una sincronizzazione delle cellule nel ciclo 
cellulare.

Inoltre, Cetuximab provoca un’alterazione della radiosensibilità intrinseca, 
attraverso l’inibizione della riparazione del DNA con blocco delle chinasi DNA–
dipendenti nel citoplasma e con riduzione del trasporto nucleare dell’EGFR. In 
questo modo promuove l’apoptosi e ha un effetto antiangiogenetico mediante la 
down regulation del VEGF e l’induzione dell’apoptosi delle cellule endoteliali 
dei vasi tumorali23.

Cetuximab, infatti, è in grado di ridurre la produzione del fattore di crescita 
endoteliale (VEGF) in cellule di carcinoma epidermoide, riducendo l’espressione 
di interleuchina-8 e del fattore di crescita per i fibroblasti (FGF), con involuzione 
dei vasi sanguigni e conseguente inibizione della crescita.

Negli ultimi anni è stato ampiamente studiato l’utilizzo di Cetuximab nei tu-
mori squamosi della testa e del collo localmente avanzati e metastatici–recidi-
vati19,20.

A questo proposito, nel novembre 2009, Bonner ha pubblicato su Lancet i 
risultati del follow-up a 5 anni di un trial di fase III, in cui sono stati arruolati 
424 pazienti con malattia di orofaringe, laringe o ipofaringe, allo stadio III o IV, 
randomizzati a ricevere la sola radioterapia (2 Gy al dì fino ad un totale di 70 Gy, 
1.2 Gy due volte al dì fino ad un totale di 72–76.8 Gy, oppure un frazionamento 
accelerato con boost concomitante fino a 72 Gy come nell’ RTOG 90-03) oppure 
lo stesso tipo di radioterapia concomitante a Cetuximab. L’espressione di EGFR 
era presente nell’81% del braccio sola RT e nel 79% del braccio RT–Cetuximab. 
Il Cetuximab veniva somministrato alla dose di 400 mg/m2 una settimana prima 
dell’ inizio della RT e quindi settimanalmente alla dose di 250 mg/m2 durante 
tutta la durata della RT. Il controllo locale a 3 anni è risultato a favore della mo-
dalità combinata (47 vs 34%; p < 0.01) come pure la sopravvivenza mediana a 
5 anni: 49 mesi nel braccio Cetuximab vs 29,3 mesi nel braccio di sola RT e la 
sopravvivenza globale a 5 anni: 45,6% nel gruppo di Cetuximab più radioterapia 



292

L. Licitra et al.

vs 36,4% nel gruppo della sola radioterapia. La metastatizzazione a distanza e 
le tossicità, invece, erano simili in entrambi i gruppi, ad eccezione del rash ac-
neiforme e le reazioni allergiche legate all’infusione, che erano, ovviamente, più 
comuni nel gruppo trattato con Cetuximab. Questo rappresenta il primo studio 
in tutta l’oncologia in cui si sia dimostrato che la terapia molecolare mirata è in 
grado di aumentare le guarigioni.

Inoltre, si è evidenziato come la sopravvivenza globale fosse di 2,5 volte mag-
giore nei pazienti con rash cutaneo di grado >2, rispetto a quelli con rash di grado 
0 -1 (HR 0·49, 0·34–0·72; p=0·002).

Nella malattia metastatica/recidivata, progredita dopo trattamento con cispla-
tino, Cetuximab si è dimostrato attivo in monoterapia, ottenendo un tasso di ri-
sposta di circa il 13 %24, ma avendo un buon profilo di tossicità può essere facil-
mente associato ad altri farmaci.

Un’indicazione del reale impatto dell’aggiunta del Cetuximab a un regime 
chemioterapico efficace nella malattia metastatica recidivata è stata ottenuta 
con la pubblicazione dello studio EXTREME sul New England Journal a set-

fig. 5: Controllo loco-regionale a 3 anni
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fig. 6: Sopravvivenza globale a 5 anni

fig. 7: Sopravvivenza globale correlate all’entità del rash cutaneo nel gruppo con Cetuximab
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tembre 200820. Vermorken in questo studio di fase III ha confrontato Cispla-
tino-Fluorouracile con Cisplatino-5Fluorouracile-Cetuximab nei pazienti con 
neoplasia squamosa del distretto cervico-facciale metastatica o recidivata. 
Sono stati arruolati 442 pazienti, prevalentemente maschi (90%) con un KPS 
dell’80%. I siti più frequenti della malattie di origine sono stati orofaringe, cavo 
orale, laringe e ipofaringe. Circa metà dei pazienti presentava soltanto malattia 
recidivata locoregionale e l’altra metà malattia metastatica con o senza recidiva 
locoregionale. Circa l’85% dei pazienti aveva avuto un precedente trattamento 
radioterapico e circa il 40% aveva ricevuto chemioterapia. In 413 pazienti era 
stata analizzata l’espressione di EGFR sui campioni istologici con un 98% di 
positività per EGFR. Il trattamento prevedeva l’utilizzo di un regime con Ci-
splatino 100mg/m2 g1 e Fluorouracile 1000mg/m2 da g1 a g4 in infusione con-
tinua quale braccio standard, vs lo stesso regime chemioterapico associato a 
Cetuximab 400mg/m2 la 1°settimana, e 250mg/m2 le successive settimane. La 
sopravvivenza mediana è stata di 10,1 mesi nel braccio Cetuximab vs 7,4 mesi 
nel braccio di sola CT.

La sopravvivenza libera da malattia è stata di 5,6 mesi nel braccio 
Cetuximab+CT vs 3,3 mesi nel braccio CT. L’aggiunta del Cetuximab, inoltre, ha 

Fig. 8: Sopravvivenza globale.
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comportato incremento della percentuale di risposte obiettive del 36% vs il 20%, 
con percentuale di controllo di malattia dell’81% vs il 61%.

La durata della risposta non differiva significativamente tra i 2 gruppi e tra 
i 100 pazienti che hanno ricevuto Cetuximab come terapia di mantenimento, la 
mediana di sopravvivenza libera da malattia era di 12 settimane dall’inizio della 
terapia di mantenimento. Non è stata evidenziata un’associazione tra espressione 
di EGFR o gene copy number e la sopravvivenza globale in pazienti che hanno 
ricevuto Cetuximab più Cisplatino-5Fluorouracile. Si è evidenziato un miglio-
ramento della sopravvivenza globale di 2,7 mesi con un 20% di riduzione del 
rischio relativo di morte un prolungamento di 2,3 mesi di sopravvivenza libera da 
malattia nel gruppo sperimentale.

Il farmaco è stato approvato dalla FDA e dall’EMEA, estendendone l’indi-
cazione alle neoplasie della testa e del collo dalla malattia localmente avanzata 
in associazione alla RT alla prima linea in pazienti con malattia metastatica e/o 
recidivata in associazione a cisplatino-5Fluorouracile.

Anche il vascular endotelial grow factor (VEGF) gioca un ruolo di rilievo 
nella regolazione dell’angiogenesi patologica e fisiologica, aumenta la permeabi-
lità vascolare e promuove la crescita endoteliale, la proliferazione, la migrazione, 

Fig. 9: Sopravvivenza libera da progressione
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e la differenziazione25. I vari ligandi VEGF attivano diversi recettori: VEGFR-1 
agisce come decodificatore che regola la concentrazione di tutti i VEGF, legan-
doli e prevenendo la loro associazione a VEGFR-226 , che è il principale media-
tore di mitosi, proliferazione e sopravvivenza endoteliale27. VEGFR-3 è espresso 
soprattutto nei vasi linfatici28 e regola la linfoangiogenesi e la crescita dei nuovi 
vasi linfatici29. La linfoangiogenesi può essere indotta dai tumori solidi e può pro-
muovere la metastatizzazione linfatica30. Il path-way maggiormente caratterizzato 
da linfangiogenesi tumorale è quello mediato dalla stimolazione di VEGFR-3 
da parte del ligando VEGF-C e/o VEGF-D31. Siccome il carcinoma spinocellu-
lare del distretto cervico-faccaile metastatizza soprattutto ai linfonodi regionali, 
il pathway di VEGF-C/VEGFR-3 potrebbe rappresentare un importante target 
terapeutico, anche in considerazione della correlazione tra l’angiogenesi tumo-
rale, progressione di malattia e aggressività di tumori quali il carcinoma del cavo 
orale32,33,34 infatti, l’espressione di VEGF-C correla con la recidiva loco-regionale 
e la metastatizzazione a distanza35. Inoltre, l’espressione di VEGF è più forte 
nella displasia ad alto grado del cavo orale che nella diplasia di grado medio e lo 
è ancor meno nell’epitelio normale36.

Tuttavia, il ruolo dei farmaci anti-angiogenetici, la possibilità che la sovra-
espressione di VEGF peggiori la prognosi dei tumori della testa e del collo, 
l’attività di un trattamento combinato di farmaci anti-EGFR/VEGF e l’efficacia 
dell’associazione tra terapia biologica e RT rispetto a RT concomitante a Cispla-
tino rimangono domande ancora aperte che aiuteranno a definire il ruolo della 
terapia biologica nel trattamento dei tumori della testa e del collo e apriranno 
nuove possibilità terapeutiche personalizzate.
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pREsERvAZIONE DEllA lARINgE E DI fUNZIONE 
cON RADIOTERApIA EsclUsIvA E RADIOchEMIOTERApIA

L. Licitra, P. Olmi

Introduzione
Tutta la moderna oncologia da circa 30 anni sta operando per diminuire 

l’asportazione di organi affetti da cancro soprattutto quando le funzioni da que-
sti svolte non possono in nessun modo essere vicariate. Ne è conseguito che la 
chirurgia è divenuta sempre meno invasiva ed il risultato oncologico è stato man-
tenuto e spesso migliorato grazie alla integrazione con altre cure oncologiche 
quali la radioterapia e la chemioterapia. In altre situazioni, radioterapia e chemio-
terapia hanno svolto il ruolo storicamente della chirurgia sostituendosi ad essa 
raggiungendo almeno lo stesso risultato oncologico ma preservando l’organo. 
L’affinamento delle tecniche, l’uso clinico di nuovi farmaci e nuove forme di in-
tegrazione stanno sempre più puntando, non solo alla preservazione dell’organo, 
ma soprattutto ad una sua ottimale funzionalità.

Questo percorso terapeutico è avvenuto negli anni anche per il carcinoma della 
laringe. Già negli anni ’60 e ’70, per tumori in stadio limitato, T1 e T2 la radio-
terapia aveva mostrato possibilità di cura sovrapponibili a quelle della chirurgia 
con miglior voce e funzionalità deglutitoria. Per i tumori laringei con estensioni 
maggiori T3 e T4, sono stati necessari studi clinici a partire dagli anni ‘90 per ri-
uscire a trovare strategie terapeutiche capaci di ottenere buoni risultati oncologici 
e preservazione della laringe. I risultati di tali studi sono entrati a far parte della 
medicina basata sull’evidenza e rappresentano oggi, in talune situazioni cliniche, 
uno standard terapeutico.

Nuovi scenari si stanno ancora aprendo, rivolti alla possibilità di ritagliare mag-
giormente sul paziente e sulla estensione di malattia, nuovi tipi di trattamento o un 
affinamento di quelli già noti. Nel presente capitolo percorreremo i progressi com-
piuti dalla radioterapia e dal suo uso insieme con farmaci antitumorali al fine di pre-
servare la laringe e le sue funzioni vocali e deglutitorie, in stadi limitati e avanzati.

Tumori in stadio limitato T1-T2 glottici e sovraglottici
Già negli anni ’70 Fletcher1 pubblica risultati eccellenti per tumori cordali in 

stadio T1 e T2 con fallimenti dopo sola radioterapia compresi fra il 9,5% e il 20% 
(415 pazienti trattati dal 1948 al 1967). Ovviamente le possibilità tecnologiche 
e tecniche della radioterapia erano da considerarsi primordiali rispetto alla realtà 
attuale.
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Nel 1984, in Italia, vengono pubblicati risultati comparati ottenuti con chi-
rurgia da sola e radioterapia esclusiva in pazienti trattati dal 1970 al 1979 presso 
la Clinica Otorinolaringoiatria e l’Istituto di Radiologia dell’Università di Fi-
renze. I risultati attuariali di controllo locale a 5 anni rispettivamente nei T1a, 
b e T2 glottici riportano percentuali di 85%, 70%, 65% con chirurgia e 86%, 
83%, 57% con radioterapia2. Da quegli anni ad oggi vari interventi chirurgici 
e trattamenti radioterapici hanno reso possibile una scelta strategica nei tumori 
laringei limitati sia glottici che sovraglottici in cui è possibile conservare le fun-
zioni d’organo (voce, deglutizione), con ottimi risultati oncologici. La chirurgia 
comparabile con la radioterapia per risultati e preservazione di funzione è rap-
presentata dalla chirurgia laser transorale, che consegue gli stessi risultati della 
“open partial laryngectomy”, ma senza dubbio con migliori risultati funzionali. 
La chirurgia laser transorale può esser di vario tipo, da I a VI , ma solo il tipo 
I e II sembrano assicurare una voce ottimale come quella che consegue ad un 
trattamento radioterapico3,4,5,6.

I risultati di alcune casistiche storiche radioterapiche sono riportate nella 
Tab.1.

Gregoire7 ha anche valutato comparativamente il costo di approcci terapeutici 
diversi: la radioterapia e la cordectomia laser sono risultate sovrapponibili dal 
punto di vista spesa e a minor costo per i tumori T1 glottici rispetto alla “open 
partial laryngectomy”.

Anche per quanto concerne i tumori della porzione sovraglottica in stadio li-
mitato la radioterapia viene riportata in casistiche storiche di singole istituzioni, 
con risultati ottimali sia sotto il profilo oncologico che funzionale (Tab. 2). L’evi-
denza di questi approcci è stata conseguita ormai da tempo senza un raffronto 
in studi clinici randomizzati che non avrebbe molto senso probabilmente pro-
porre ora. La scelta di un approccio rispetto ad un altro dovrebbe esser basata sul 
conseguimento della miglior funzione non potendo comunque prescindere anche 
dall’esperienza propria del singolo centro.

Tumori in stadio intermedio e avanzato
I pazienti in questo stadio di malattia possono avere presentazioni anche molto 

diverse fra loro, che vanno da un tumore che, invadendo i muscoli cricotiroidei 
o tiro-aritenoidei, impedisce il movimento della corda (T3 per fissità cordale) a 
tumori che possono coinvolgere porzioni estese della laringe anche con iniziale 
erosione della cartilagine tiroide o invasione dello spazio pre- o para-glottico o 
invadere organi vicini come ipofaringe o base lingua. Ne consegue che anche le 
proposte terapeutiche chirurgiche potranno variare da una chirurgia conservativa 
ad una demolitiva. Le possibilità ricostruttive nei tumori laringei sono molto limi-



301

Preservazione della laringe e di funzione con radioterapia esclusiva e radiochemioterapica

Autori
Anno

Pazienti Stadio Follow-up
CL
%

Intervallo

CL con 
laringe %
Intervallo

CL finale
%

Intervallo

Wang24

1997
665
145
92

T1
T2a
T2b

nd

93 (5aa)
77 (5aa)
71 (5aa)

-
-
-

-
-
-

Le25

1997
315
  83

T1
T2

Mediano 
9.7 aa

85 (5aa)
70 (5aa)

-
-

96 (5aa)
91 (5aa)

Warde26

1998

403
  46 
286

T1a
T1b
T2

Mediano 
6.8 aa

91 (5aa)
82 (5aa)
69 (5aa)

-
-
- 

-
-
-

Mendenhall27

2001

230
  61
146
  82

T1a
T1b
T2a
T2b

Min 2 aa
Mediano 

9.9aa

94 (5aa)
93 (5aa)
80 (5aa)
76 (5aa)

95(5aa)
95 (5aa)
82 (5aa)
76 (5aa)

98 (5aa) 
98 (5aa)
96 (5aa)
96 (5aa)

Garden28

2003

114
116
230

T2a
T2b
T2

Mediano 
6.8 aa

74 (5aa)
70 (5aa)
72 (5aa)

-
-
-

-
-

91 (5aa)

Cellai /Frata29

2005

660

171

256

Tis/T1a

T1b

T2

Min 6 aa
Medio 
9.3aa

84 (5aa)
81 (10aa)
81 (5aa)
79 (10aa)
73 (5aa)
70 (10aa)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Tab.1: Controllo locale (CL) dopo radioterapia in tumori glottici in stadio I e II

Autori/ Istituzione
Anno

Pazienti
T1
 CL %

T2
CL %

Pazienti con complicanze 
gravi

Fletcher e Hamburger31

M.D. Anderson Hospital
1974

173 88 79 10/173 (6%)

Ghossein32

Fondation Curie
1974

203 94 73 8/117 (7%)

Wang e Montgomery33

Massachusetts General Hospital 
1991

229 (RT 
q.d.)

209 (RT 
b.i.d..)

73

89

60

89
-

Nakfoor34

Massachusetts General Hospital 
1998

164 96 86 12/164 (7%)

Sykes35

Christie Hospital
2000

331
(N0)

92 81 7/331 (2%)

Hinerman36

University of Florida
2002

274 100 86 12/274 (4%)

CL=controllo locale; q.d=frazionamento quotidiano;b.i.d.=frazionamento biquotidiano

Tab. 2: Controllo locale (CL) dopo radioterapia in tumori sovraglottici in stadio I e II (modificata 
da: cfr. bibliografia n. 30)
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tate e pertanto anche se è possibile talvolta risparmiare la tracheotomia, la qualità 
della voce non è assolutamente ottimale.

Dagli anni ’90, questo gruppo di pazienti (T3) insieme a pazienti in stadio IV 
è stato oggetto di numerosi studi randomizzati prospettici al fine di trovare una 
terapia atta a preservare la laringe. In letteratura si avevano già segnalazioni di 
discreti risultati conseguiti dalla radioterapia esclusiva nei tumori in stadio T3 
glottici (Tab. 3), ma nel 1991 appare sul NEJM il primo studio prospettico per 
i carcinomi laringei in stadio III e IV per merito del “Department of Veterans 
Affaire Laryngeal Cancer Study Group (VALCSG) nel quale una chemioterapia 
primaria aveva selezionato i casi “rispondenti” e candidati successivamente alla 
radioterapia8, rispetto ad un gruppo che riceveva laringectomia totale e radiotera-
pia postoperatoria. Con questo studio fu possibile dimostrare il potenziale valore 
del trattamento sequenziale chemio radiante permettendo una preservazione della 
laringe nel 64% dei casi. I risultati oncologici erano sovrapponibili a quelli otte-
nuti con laringectomia e radioterapia. Lo studio di Chen9 prima e di Lefebvre10 
poi hanno portato all’inizio del terzo secolo a concludere che la chemioterapia 
di induzione seguita da radioterapia poteva esser considerato il nuovo standard di 
trattamento per la preservazione d’organo nei tumori laringei in stadio interme-
dio-avanzato.

Autori/istituzione
Anno

Pazienti
Follow-up 

minimo in aa
CL %

CL finale dopo 
chirurgia di 
salvataggio

Fletcher37

MD Anderson Hosp.
1969

17 2 77 ND

Stewart38

Christie Hospital
Manchester
1975

67 10 57 67

Mills39

 Cape Town 
1979

18 2 44 78

Harwood40

 Princess Margaret Toronto
1980

112 3 51 77

Skolyszewski / Reinfuss41

6 Centri Europei
1981

91 3 50 ND

Wang42

 MGH
1987

70 4 36 57

Hinerman43

University of Florida
2007

87 2 63 89

Tab. 3: Controllo locale (CL) nel carcinoma glottico T3 trattato con sola radioterapia
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Nello studio pubblicato da Lefebvre10, condotto sotto l’egida dell’EORTC e 
riservato solo a tumori avanzati dell’ipofaringe la sopravvivenza libera da ma-
lattia a 3 anni è stata 31 % nel braccio di chirurgia immediata e 43% nel braccio 
di induzione chemioterapica. Nessuna differenza fra i due bracci era presente a 
5 anni. Il trial concludeva che nessun paziente nel gruppo sperimentale era stato 
penalizzato dalla scelta terapeutica.

Nel 2003 Forastiere11 pubblica i risultati dello studio RTOG 91-11 riservato 
a pazienti affetti da cancro laringeo in stadio III e IV, di sedi glottiche e sovra-
glottiche; lo studio di fase III era randomizzato a tre bracci, uno di sola radio-
terapia, uno con chemioterapia di induzione (platino + 5-fluorouracile) seguita 
radioterapia e il terzo con radioterapia e chemioterapia concomitanti. Il miglior 
risultato a 2 anni fu ottenuto dal braccio con radio-chemioterapia (75%) con 
una preservazione della laringe dell’84%. La popolazione di pazienti che potè 
giovarsi di questi vantaggi era rappresentata da quelli in stadio III e da quelli 
che, pur in stadio IV, mostravano una estensione di malattia ridotta e non carat-
terizzata da grosse distruzioni della cartilagini tiroidea o da estesa infiltrazione 
della base della lingua. Dal punto di vista funzionale a 1 anno dalla fine del 
trattamento il 23% dei pazienti trattati con radio chemioterapia poteva deglutire 
solo cibi semisolidi e liquidi e il 3% aveva una disfagia completa. Dal punto di 
vista funzionale risultati migliori erano stati ottenuti con chemioterapia di indu-
zione seguita da sola radioterapia con solo il 9% dei pazienti affetti da disfagia 
parziale e 3% da disfagia completa. La conclusione dello studio da parte dei 
suoi autori confermava quindi che la maggior parte dei tumori laringei in stadio 
avanzato poteva essere curato i n prima istanza con approcci atti a conservare la 
laringe (Fig. 1, 2). Quindi, dopo lo studio dell’RTOG 91-11, lo standard di cura 
al fine di preservare la laringe e la sua funzione divenne la radiochemioterapia 
concomitante.

I risultati erano anche in accordo con quanto aveva mostrato la metanalisi di 
Pignon12 del 2000, riconfermata ad una ulteriore revisione del 200913 che aveva 
messo in evidenza come il miglior risultato come sopravvivenza e come controllo 
locale per i tumori della testa e collo in stadio avanzato era stato ottenuto da ra-
dioterapia e chemioterapia concomitante con un guadagno dell’8%. Un vantaggio 
in sopravvivenza veniva dimostrato per tutte le sottosedi testa e collo esaminate 
includendo quindi anche laringe e ipofaringe separtamente.

Successivi studi14,15,16 hanno testato una chemioterapia di induzione basata su 
cisplatino e 5Fu14 e su TPF (Taxani, Cisplatino, 5Fluorouracile)15,16 seguita da 
radio-chemioterapia al fine di migliorare i risultati sia come sopravvivenza e di 
controllo locale. Le conclusioni in generale di tali studi non permettono di po-
tere considerare la chemioterapia di induzione seguita da trattamento combinato 
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fig. 1, 2: Controllo locoregionale a 2 aa: 61% nel braccio trattato con cisplatino + 5-fluorouracile 
di induzione seguito da radioterapia; 78 % nel braccio trattato con chemioterapia e radioterapia 
concomitante; 56 % nel braccio trattato con sola radioterapia. Preservazione laringea a 2 aa: 75% 
nel braccio trattato con chemioterapia di induzione seguita da radioterapia; 88% nel braccio trattato 
con chemioterapia e radioterapia concomitante; 70 nel braccio trattato con sola radioterapia.
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chemio radiante uno standard di trattamento per la preservazione laringea perché 
a dispetto di buoni risultati ottenibili come sopravvivenza e controllo locale la 
terapia di induzione non consente facilmente l’eseguibilità della successiva radio 
chemioterapia con tossicità acute e croniche troppo elevate.

Nel 2009 è stato pubblicato uno studio dell’EORTC (24954) primo nome Le-
febvre17, in cui una chemioterapia di induzione (2 cicli con cisplatino e 5Fu) era 
seguita da radioterapia (braccio di terapia sequenziale) per un totale di 70 Gy in 
sette settimane in un braccio, mentre nell’altro 4 cicli di cisplatino e 5Fu erano 
alternati a radioterapia (60 Gy in 8 settimane). Nello studio erano inclusi sia pa-
zienti affetti da tumore laringeo che ipofaringeo in stadio prevalente III e IV (450 
paziente in totale assegnati rispettivamente 224 al braccio sequenziale e 226 al 
braccio alternante), con una minima percentuale di pazienti in stadio II (14%). 
Le conclusioni dello studio con un follow-up mediano di 6.5 anni non mostrano 
differenze statisticamente significative sia per quanto concerne la sopravvivenza 
che la sopravvivenza con laringe funzionante (Fig. 3). A 5 aa. si è avuto il 31.8% 
di incidenza di recidive locoregionali nel braccio sequenziale rispetto al 32.3% 
nel braccio alternante. La tossicità acuta è stata lievemente inferiore nel braccio 
alternante rispetto a quello sequenziale in modo statisticamente non significativo 

fig.3: A = sopravvivenza globale a 5aa :48.5 % nel braccio sequenziale vs 51.9 nel braccio 
alternante.  B = sopravvivenza libera da malattia a 3 aa: 49.7 5 nel braccio sequenziale e 50.6 nel 
braccio alternante.  C = sopravvivenza con laringe funzionante a 3 aa:39.5% nel braccio sequenziale 
e 45.4 % nel braccio alternante.
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così come non ci sono stati vantaggi nella qualità della funzione laringea in un 
braccio rispetto all’altro (Tab. 4).

In seguito agli studi pubblicati fino a questo momento possiamo concludere 
che in un ottica di preservazione della funzionalità laringea ai pazienti affetti da 
neoplasie di questo organo in stadio III e in stadio IV con estensioni limitate deve 
poter essere offerta una possibilità di cura con radiochemioterapia concomitante. 
Per tumori in Stadio IV estesi il miglior trattamento ad oggi continua ad essere 
rappresentato dalla laringectomia totale seguita o meno da radioterapia o radio-
chemioterapia, se sono presenti fattori di alto rischio di ripresa di malattia.

Quale futuro per la prevenzione della funzione laringea?
Tutte le precedenti esperienze scientifiche hanno mostrato come i pazienti de-

vono essere considerati nella loro individualità anche a parità di stadio clinico e 
l’approccio terapeutico può essere individualizzato tenendo conto della volontà 
del paziente, della sua salute complessiva psichica e fisica, delle sue abitudini di 
vita pregresse e contemporanee di eventuali comorbilità e della funzione che si 
intende preservare. Dobbiamo imparare a valutare costantemente la funzionalità 
laringea pre-terapia e quindi valutare i risultati non solo come sopravvivenza e 
controllo locale, ma anche quelli funzionali. Diventa così cruciale e significativo 
valutare il tempo alla eventuale tracheotomia, l’immissione di un sondino naso 
gastrico e il suo tempo di permanenza, la qualità della voce, la disfagia. L’asso-
ciazione di radio e chemioterapia concomitante è la cura standard che ha dato 
fino ad ora i migliori risultati, ma il recente studio di Pointreau18randomizato 
fra chemioterapia di induzione con TPF (taxotere, platino e 5-fluorouracile) vs 
PF (platino e 5-fluorouracile) seguiti da sola radioterapia nei pazienti che hanno 
risposto ha messo in evidenza che la preservazione della funzionalità laringea è 
ottenibile maggiormente con TPF (70.3% vs 57.5% a 3 anni) a parità di risultato 
oncologico nei due bracci con sopravvivenza globale del 60% a 3 anni. Il risultato 
di preservazione della laringe risulta migliore nel regime di radiochemioterapia 
concomitante10, ma anche la tossicità severa sembra più frequente in tale studio. 

Funzione laringea a 3 aa Paz. Braccio sequenziale (%) Paz. Braccio alternante

Laringe in sede 101 (75) 116 (81)

Voce intellegibile o socialmente valida   95 (95) 110 (95)
Normale assunzione di cibo e non perdita 
di peso

  87 (87) 104(90)

Normale respirazione   86 (86) 104 (90)

Laringectomia   33(25)   28 (19)

Laringectomia con riabilitazione della voce   33 (100)   25 (89)

Tab. 4: Qualità della funzione laringea : comparazione dei due bracci dello studio EORTC 24954 
a tre anni dalla fine del trattamento (modificata da: cfr. bibliografia n. 17)
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Comunque essendo pari il risultato oncologico una ulteriore possibilità di cura 
con TPF seguito da sola radioterapia può essere offerta ai pazienti con tumore 
laringeo in stadio avanzato.

Un’ulteriore possibilità di miglioramento può essere conseguita con l’utilizzo 
di tecniche radioterapiche più sofisticate come l’intensità modulata del fascio 
(IMRT) che permette di minimizzare la tossicità e di rilasciare la dose altamente 
conformata al volume da irradiare. Nei tumori rinofaringei ed orofaringei varie 
pubblicazioni19,20,21, hanno messo in rilievo i vantaggi ottenuti con questa tecnica 
che è stata meno usata nei tumori laringei. Attualmente anche le evoluzioni per 
l’uso di tale tecnica quali l’intensità modulata ad archi dinamici potrebbero con-
sentire un rilascio di dose che riduca gli effetti collaterali. Parimenti nuovi far-
maci (targeted therapy) o nuovi tipi di associazione di questi con chemioterapici 
tradizionali e radioterapia potrebbero ottenere minori tossicità e quindi preser-
vare una miglior funzione.

Una recente pubblicazione22 ha aperto probabilmente una nuova strada tera-
peutica nei tumori laringei. Infatti è stato utilizzata come unica terapia la chemio-
terapia. Lo studio ha incluso 31 pazienti affetti da carcinoma laringeo squamo-
cellulare in stadio II (a presentazione sfavorevole)-IV, glottici e sovraglottici che 
venivano sottoposti a 3-4 cicli di chemioterapia con Ifosfamide , taxolo, cispla-
tino. La rivalutazione veniva fatta con diagnostica per immagini, biopsia e esame 
clinico in anestesia e se la risposta era completa il paziente veniva avviato ad 
ulteriori tre cicli di chemioterapia senza ulteriore terapia locoregionale. In caso 
di risposta parziale veniva effettuata una chirurgia conservativa, in caso di non 
risposta o progressione una chirurgia demolitiva seguita o meno da radioterapia. 
Nella Tab. 5 sono riportate le risposte alla chemioterapia. I pazienti con risposta 
completa avevano un follow-up maggiore di 5 anni. L’esperienza suggerisce che 
il tumore laringeo può essere chemiosensibile a tal punto da non necessitare di al-
cuna terapia loco regionale ulteriore e che questo tipo di cura può ottenere, in sot-

Sottosedi laringee
e Stadio di T

RC RP Numero totale pazienti

Laringe glottica 4 10 14

T2 3 9 12

T3 0 1 1

T4 1 0 1

Laringe sovraglottica 7 9 16

T2 5 4 9

T3 1 4 5

T4 1 1 2

RC = risposta completa; RP = risposta parziale

Tab. 5: Classificazione tumorale e risposta alla chemioterapia (modificata da: cfr. bibliografia n. 21)
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togruppi selezionati buoni risultati, sicuramente eccellenti per quanto concerne 
la funzionalità dell’organo. Ovviamente tali dati necessitano di studi più ampi, 
ma hanno aperto una strada che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile. 
Immaginiamo che in futuro le determinazioni biologiche offriranno la possibilità 
di stabilire sulla base delle analisi molecolari la sensibilità del singolo tumore ai 
farmaci antitumorali potendo così selezionare la terpia in modo individualizzato.

conclusioni
Tutti gli sforzi di preservazione d’organo nei tumori laringei avanzati o con 

presentazioni sfavorevoli hanno prodotto l’enorme risultato di limitare il numero 
di interventi demolitivi di asportazione totale della laringe. Il buon risultato on-
cologico ottenuto ha permesso nel contempo di migliorare in modo sostanziale 
la qualità di vita del paziente. Ciò a cui dobbiamo mirare attraverso studi clinici 
che testino nuove tecniche chirurgiche e radioterapiche, nuovi farmaci o nuove 
associazioni di radio e chemioterapia è di ridurre gli effetti collaterali e di far sì 
che la laringe sia ben funzionante. Le strategie terapeutiche devono essere indivi-
dualizzate per sottogruppi di pazienti che possono beneficiare di approcci diversi 
e nella relazione medico paziente dobbiamo prospettare tutte le possibilità di trat-
tamento con rischi e benefici, permettendo che un paziente consapevole possa 
decidere della propria salute e della propria vita. L’ottimale comprensione dei 
fattori di rischio oncologici e funzionali permette di adottare la miglior terapia, 
senza “celebrare”22 una unica terapia come la migliore. Attualmente non dispo-
niamo della conoscenza di fattori che possano essere predittivi della risposta ad 
un trattamento o degli effetti collaterali conseguenti al trattamento stesso23, ma 
anche in questo campo la ricerca può riservare al futuro ulteriori possibilità di 
individualizzare approcci terapeutici diversi. La condivisione terapeutica fra spe-
cialisti può solo favorire lo scambio di informazioni e la decisione collegiale da 
proporre al paziente diviene mandatoria nella oncologia moderna ed un requisito 
di buona pratica clinica. In tal senso i centri che offrono terapia al paziente affetto 
da tumore laringeo e ipofaringeo dovrebbero poter disporre dell’armamentario 
di cura per offrire di volta in volta la soluzione migliore e se questo non è pos-
sibile organizzare almeno viste collegiali. Gli studi clinici devono essere la base 
dei nuovi standard di cura e tutti gli sforzi devono convergere per poter adottare 
all’interno del proprio centro tali standard.
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ANATOMO fIsIOlOgIA DEllA lARINgE OpERATA

E. M. Cunsolo

Una corretta conoscenza dell’anatomo-fisiologia della laringe operata è un 
requisito fondamentale per il successo della chirurgia oncologica funzionale della 
laringe. Una distinzione fondamentale va fatta tra gli interventi che prevedano 
un’asportazione, più o meno ampia1, della plica vocale e quelli che producono 
non solo la modificazione delle parti molli endolaringee, ma anche il rimodella-
mento riduttivo del frame work laringeo e comportano il riposizionamento della 
neo-laringe nell’ambito cervicale.

Vi è, inoltre, la necessità di considerare, oltre alla morfologia della neolaringe, 
anche altri elementi anatomo-funzionali, preesistenti e/o intervenuti post-opera-
toriamente, che possono risultare determinanti per il buon esito dell’intervento 
praticato. Tra questi i più importanti sono la presenza di una patologia del rachide 
cervicale, di un reflusso Faringo-Laringeo (LPR), le eventuali modificazioni post-
attiniche delle VADS, le modificazioni del flusso salivare e, non ultime, le condi-
zioni psicologiche del paziente.

La patologia del rachide cervicale può essere rappresentata dalla presenza di 
voluminosi “becchi” somatici in gravi artrosi del rachide cervicale o dalla coe-
sistenza di una Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH). Tali condizioni 
devono far parte della pianificazione chirurgica, sino a prevederne un trattamento 
chirurgico simultaneo all’intervento oncologico a carico della laringe (fig.1).

Bruno e coll2 hanno individuato alcuni parametri quantitativi, ricavabili 
dall’imaging TC preoperatorio, utili nel prevedere la posizione della neolaringe 
in ambito cervicale dopo interventi di CHEP, con significato prognostico nei ri-
guardi della ripresa funzionale post-operatoria.

Una menzione particolare merita il ruolo dell’LPR nei processi di ripara-
zione tissutale a livello glottico e, più in generale, in quegli interventi che pre-
vedano ricostruzioni a livello laringeo e/o laringo-tracheale. L’influenza negativa 
dell’LPR nei processi riparativi a livello glottico è stata valutata nell’animale da 
esperimento e, più recentemente, con studi clinici. Nell’animale da esperimento3 
veniva praticata un’irrigazione con soluzione di acido cloridrico a pH3 e pep-
sina per 4 o 8 settimane dopo procedura di stripping cordale. In questo gruppo 
di animali i processi di guarigione erano ritardati, con intensa flogosi, erosione 
epiteliale e tessuto di granulazione, con esiti a distanza che evolvevano verso un 
tessuto cicatriziale rigido, con ampia deposizione di collagene denso. Tali aspetti 
di danno tissutale immediato ed a distanza venivano valutati quantitativamente, 
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dimostrando una netta significatività statistica rispetto al gruppo di controllo, sot-
toposto ad irrigazione delle lesioni cordali con soluzione fisiologica.

In un recente studio clinico4 sono stati comparati i processi di guarigione, 
dopo chirurgia cordale per patologia benigna, tra un gruppo di controllo (50 pa-
zienti) e un gruppo di 120 pazienti con LPR, documentato con pHmetria/24h dual 
probe e valutato, nella sua severità clinica, con parametri soggettivi (RSI: Reflux 
Sympotm Index) ed oggettivi laringei (RFS: Reflux Finding Score). Il 50% dei 
pazienti affetti da LPR, con selezione random, veniva pre e post-operatoriamente 
trattato con PPI (Inibitori di Pompa Protonica) ed i risultati anatomici e funzionali 
valutati con un follow-up di 1 anno. I risultati ottenuti hanno mostrato un signi-
ficativo rallentamento dei processi di riepitelizzazione cordale e la persistenza di 
elevati punteggi di RSI e RFS nei pazienti con LPR non trattato. Questi dai clinici 
confermano l’importanza del LPR e del suo trattamento pre e post-operatorio, 
con adeguata posologia di PPI.

L’effetto negativo del LPR nei processi riparativi dopo chirurgia laringea si 
rende manifesto proporzionalmente all’entità della demolizione laringea. In uno 
studio sperimentale su conigli sottoposti ad interventi di ricostruzione laringo-
tracheale5, gli AA hanno evidenziato intensi fenomeni di flogosi mucosale, con 
sottostante necrosi cartilaginea, negli animali sottoposti ad irrigazione con acido 

fig. 1: TC preoperatoria: paziente con carcinoma della laringe (indicazione a LSC-CIEP) e 
sindrome DISH. Il trattamento di tale condizione è sincrono all’interveto oncologico sulla laringe



315

Anatomo fisiologia della laringe operata

cloridrico e pepsina. Tali fenomeni erano più accentuati nel gruppo irrigato con 
acido cloridrico a pH 4, rispetto a quelli dove il pH era pari a 1,5. Quest’ultimo 
gruppo di animali manifestava, inoltre, minor accessi di tosse, valutati quantita-
tivamente (Cough Response Scoring System), rispetto a quelli irrigati con HCl 
a pH 4. La base fisiopatologica di questi eventi è verosimilmente da attribuire 
all’immediato riflesso di deglutizione, attivato dal contatto di una soluzione ad 
alto grado di acidità con la mucosa faringo-laringea. Il riflesso deglutitorio evo-
cato possiede, infatti, un’efficacia ed una rapidità tali da impedire le microspi-
razioni acide nelle vie aree inferiori e limitare il danno mucosale da contatto a 
carico delle aree laringee sede di ricostruzione. Tali dati, pur con tutti i limiti 
derivanti dalla artificiosità e dalla complessità del modello sperimentale, hanno 
importanti ricadute sul piano clinico. Viene, infatti, ribadita l’insidia degli LPR 
debolmente acidi e/o non acidi e l’importanza determinante dell’innervazione 
sensitiva ipofaringea e della laringe, capace di evocare un efficace riflesso tussi-
geno, la cui branca afferente è data dal ramo interno dl nervo laringeo superiore. 
Un altro aspetto “extra-laringeo” che può condizionare il recupero funzionale 
dopo chirurgia maggiore della laringe e che merita un approfondimento è quello 
delle condizioni psicologiche del paziente e del suo correlato anatomo-funzio-
nale, rappresentato dal controllo corticale delle funzioni laringee in generale e 
della deglutizione in particolare.

Gli studi più recenti, coadiuvati dalle tecniche di risonanza magnetica fun-
zionale (fMRI), hanno confermato la complessità del controllo neuronale della 
deglutizione, definendo un vero e proprio “Swallowing neural sensori-motor 
network” fortemente coordinato, dove differenti aree corticali e strutture tronco-
encefaliche sinergizzano per un sicuro ed efficiente trasporto dei liquidi e degli 
alimenti solidi dalle labbra allo stomaco. Nel 2001 Martin e coll hanno pubbli-
cato uno studio fondamentale, condotto in volontari sani6, per la definizione delle 
aree corticali attivate per promuovere e coordinare l’atto della deglutizione. Il 
presupposto di base era quello si separare gli atti “spontanei” della deglutizione 
di saliva (Automatic swallowing) da quelli comandati da un atto volontario (Vo-
litional swallowing), a loro volta distinguibili in deglutizione volontaria di saliva 
e deglutizione volontaria di un bolo (liquido o solido). Nello studio di Martin, 
pertanto, venivano valutati con fRNM-4T volontari sani in 3 differenti “assetti” 
deglutitori: 1. Naïve saliva swallowing: deglutizione spontanea della saliva; 2. 
Voluntary saliva swallowing: deglutizione volontaria della saliva, effettuata con la 
frequenza di 1 atto deglutitorio al minuto; 3. Water bolus swallow: deglutizione di 
una quantità fissa (3ml) di acqua erogata 1 volta al minuto, attraverso un catetere 
situato nel cavo orale. Il sincronismo tra gli eventi corticali e gli atti deglutitori 
veniva assicurato dalla registrazione delle escursioni laringee. I risultati di questo 
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studio di riferimento, che hanno valenza attuale, si possono così riassumere: 1. 
Tutti gli atti deglutitori comportano un’attivazione corticale, anche quelli auto-
matici, che rappresentano, peraltro, l’evento quantitativamente predominante; 2. 
Entrambe le tipologie di deglutizione attivano multiple aree corticali, anatomi-
camente e funzionalmente distinte, con un pattern diverso nella deglutizione au-
tomatica rispetto a quella volontaria; 3. Gli atti di “volitional swallowing”, tanto 
di saliva quanto di bolo d’acqua, sono associati ad una preminente attivazione 
della porzione caudale del giro cingolato; 4. Vi sono foci di attivazione corticale 
preminenti e più costanti, che sono chiamati in causa in entrambe le tipologie di 
deglutizione, rappresentati dal giro laterale precentrale (area 4 e 6 di Brodmann), 
dal giro laterale postcentrale e dall’insula destra.

L’elemento, per certi versi, più sorprendente di questo studio è la documenta-
zione degli eventi corticali che si verificano in concomitanza con l’atto deglutito-
rio più elementare, rappresentato dalla deglutizione automatica della saliva, che, 
proprio in ragione della sua “basicità”, viene definito “Naïve saliva swallowing”. 
Non solo questo si associa invariabilmente ad un’attivazione corticale, ma, in 
quest’ambito, va ad attivare le aree motorie più “nobili”, quali la corteccia pre-
motoria (area 6 di Brodmann) e, soprattutto, il giro laterale precentrale, area 4, 
che comprende la corteccia motoria primaria, che per tale motivo viene indicata 
come MI.

Queste nozioni, applicate in campo clinico, portano ad ampliare il concetto 
di disfagia post-operatoria dopo chirurgia oncologica maggiore delle VAS, in-
tenso non solo come alterazione della deglutizione finalizzata all’alimentazione 
ed all’idratazione (deglutizione volontaria con transito di bolo), ma anche nella 
più ampia e basale accezione di controllo del flusso salivare fisiologico, gestito 
dal “Naïve saliva swallowing”. A tale proposito, nella chirurgia oncologica la-
ringea, rivestono un ruolo preminente tutti gli accorgimenti chirurgici volti alla 
conservazione di un adeguato “muro faringo-laringeo” e dell’integrità della in-
nervazione sensoriale, nonché il riconoscimento e l’adeguato trattamento di turbe 
post-operatorie del flusso salivare7.

Negli anni più recenti si sono moltiplicati gli studi in letteratura sullo “swal-
lowing cortical network”8, con lo scopo di applicare tali conoscenze alla pratica 
clinica, sia in quei pazienti dove le turbe della deglutizione sono originate da un 
danno primitivamente neurologico, sia in quelli dove il “danno” anatomico è a 
carico della “periferia” laringo-faringea, come accade dopo chirurgia oncologica 
funzionale maggiore della laringe. In questi pazienti si verifica una alterazione 
post-chirurgica delle strutture laringo-faringee, con integrità del net work neuro-
logico centrale. Questo, proprio in virtù dell’importanza del controllo corticale 
di tutte le tipologie della deglutizione, può risultare funzionalmente alterato per 
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le condizioni psicologiche post-operatorie del paziente. Uno studio recente di 
Palmer e coll9, eseguito su volontari sani, compara la dinamica della fase di pre-
parazione orale, lo stadio orale e faringeo della deglutizione di un bolo solido 
quando questa avviene in modo automatico o a seguito di un atto volontario di 
deglutizione, eseguito dopo aver completato la fase di preparazione orale ed in-
nescato da un comando impartito dallo sperimentatore. Tutta la dinamica delle 
prime fasi della deglutizione risulta più efficace quando eseguita in modalità au-
tomatica, senza comando, mentre risulta rallentata in condizioni di deglutizione a 
comando (maggior numero di atti masticatori, propulsione rallentata, arresto del 
bolo a livello delle vallecule). Le implicazioni fisiopatologiche di tale osserva-
zione sono facilmente intuibili, e rendono motivo della complessa organizzazione 
del network neuronale che presiede alla deglutizione spontanea.

Sul piano pratico, quanto sinora detto esalta l’importanza di una precoce ria-
bilitazione funzionale della deglutizione nel paziente dopo chirurgia funzionale 
maggiore della laringe, con la triplice finalità di ottimizzare la dinamica della ne-
olaringe, di ottenere una vera e propria riprogrammazione del network neuronale 
mediante fenomeni di neuroplasticità10 e di minimizzare gli effetti di un controllo 
volitivo, talora controproducente, alla corretta dinamica deglutitoria.

Se la definizione del network neuronale centrale del controllo delle funzioni 
laringee si è, come visto, rapidamente espansa negli anni più recenti, non è da 
meno l’evoluzione quantitativa e qualitativa delle conoscenze del controllo moto-
rio e sensoriale del distretto laringo-faringeo, che ha portato alla definizione del 
concetto di “compartimentazione neuro-sensoriale” della laringe. Tutti i distretti 
della muscolatura intrinseca della laringe sono stati definiti nella loro popola-
zione di fibre muscolari a livello strutturale, ultrastrutturale e bio-molecolare, 
nella distribuzione intramuscolare delle fibre nervose, nella densità di placche 
neuromuscolari e, di conseguenza, nell’ ampiezza delle unità motorie. Il distretto 
muscolare maggiormente studiato è quello del muscolo tiro-aritenoideo, partico-
larmente nella sua componente interna o muscolo vocale11.

Più recentemente, una definizione così approfondita ha interessato anche i 
muscoli costrittori della faringe12. Anche a questo livello è stata identificata una 
sofisticata “compartimentazione neuro-muscolare” che, come per i muscoli in-
trinseci della laringe, va incontro a significative variazioni con l’età. I muscoli co-
strittori della faringe sono divisi in due strati distinti e funzionalmente separati: lo 
strato interno “lento” (SIL: Slow Inner Layer), innervato dal nervo glossofaringeo 
(IX) ed un strato esterno “veloce” (FOL: Fast Outer Layer), innervato dal vago 
(X). Questa stratificazione anatomo funzionale dei muscoli costrittori è presente 
unicamente nell’uomo, compare dopo i due anni d’età e tende a scompaginarsi 
dopo i 70 anni. Il SIL è formato da fibre muscolari con isoforme di catene pesanti 
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di mioglobina (MHC: Myosin Heavy Chain) di tipo slow-tonic ed a-cardiaco. 
Queste isoforme di catena pesante di mioglobina sono altamente specializzate 
nella contrazione muscolare tonica e vengono messe in relazione alla necessità 
di controllo della deglutizione in stazione eretta, con il carrefour aero-digestivo 
basso, tipico dell’uomo adulto. Il FOL, con MHC di tipo fast, ad innervazione 
vagale, è invece specializzato nella propulsione peristaltica del bolo alimentare. 
Queste considerazioni portano, ancora una volta, a considerare il carrefour aero-
digestivo come un’entità funzionale integrata ad innervazione sensitivo-motoria 
glosso-faringea e vagale embricata e sinergica. Sul piano pratico, ciò si traduce 
nella necessità di un rispetto chirurgico di tutte quelle strutture non coinvolte nel 
processo neoplastico, rispetto che deve essere mucosale, muscolare, nervoso e 
vascolare.

L’altro argomento di particolare attualità in tema di anatomia funzionale 
della laringe e quello che viene definito “fisiologia cellulare della laringe”13. In 
quest’ambito vengono particolarmente studiate le cellule connettivali e la so-
stanza intercellulare da esse prodotta, sia nella sua componente fibrosa (elastica 
e collagene), sia nella sua componente amorfa. La conoscenza di tali aspetti di 
fisiologia cellulare ha consentito una precisazione, a livello molecolare, dei pro-
cessi riparativi dopo danno anatomico cordale e della loro evoluzione “indeside-
rata” verso la cicatrice cordale.

Recentemente Hirano e coll14 hanno condotto uno studio sui processi ripara-
tivi tissutali cordali, in pazienti sottoposti ad interventi di cordectomia, di vario 
tipo. Lo studio ha avuto come finalità la quantificazione, a livello molecolare, dei 
diversi costituenti della matrice extracellulare: collagene, elastina, acido ialuro-
nico, fibronectina e decorina. I risultati hanno mostrato un’ampia variabilità di 
esiti post-chirurgici, all’interno della quale si può individuare un comportamento 
diverso per collagene e decorina rispetto a quello di elastina, acido ialuronico e 
fibronectina. Il contenuto post-operatorio di collagene e decorina correla con la 
profondità dell’exeresi cordale e con il susseguente processo di cicatrizzazione. 
La deposizione di fibre collagene spesse e disorganizzate si verifica quanto più 
è profonda l’exeresi cordale, in modo particolare quando questa è seguita dalla 
radio-terapia post-operatoria. Comportamento inverso si ha per la decorina, con-
servata nelle cordectomie più superficiali, ma che tendenzialmente tende a ridursi 
nelle cordectomie più profonde. La decorina è un proteoglicano a piccola catena 
che regola le fibrille collagene, impedendone l’aggregazione in fasci voluminosi, 
evitando così la formazione di tessuto cicatriziale denso. La decorina è fisiologi-
camente contenuta prevalentemente negli strati più superficiali della lamina pro-
pria, rendendo così motivo dei riscontri istologici riportati. La deposizione degli 
altri componenti della matrice extracellulare, quali l’elastina, la fibronectina e, 
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soprattutto, l’acido ialuronico è, invece, indipendente dalla profondità della rese-
zione cordale ed il loro contenuto nel tessuto cordale post-operatorio è regolato 
da fattori individuali, altamente variabili. Le ripercussioni pratiche degli elementi 
emersi da questo studio sono molteplici e tutti di grande importanza clinica, ren-
dendo così di estrema attualità le indicazioni al trattamento foniatrico e/o fono 
chirurgico dopo cordectomia endoscopica, anche nelle procedure più superficiali.

Non vi è dubbio che, pur nella validità di quanto sinora detto, la ridefinizione 
post-operatoria della laringe operata si verifica soprattutto dopo quelle proce-
dure che modificano in senso riduttivo il frame work laringeo. È corretto, sul 
piano fisiopatologico, definire la tipologia di laringectomia indicando l’elemento 
anatomico più caudale al di sopra del quale viene ricostruita una neolaringe: da 
ciò la definizione di LOS, LSC(CIEP, CIP), LST. È evidente come gli interventi 
che rendono necessario ridefinire l’anatomo-fisiologia della laringe operata sono 
quelli che comportano l’exeresi del piano glottico cordale, sfintere “naturale” 
della laringe, imponendo così la realizzazione chirurgica di una “neoglottide”. 
Sarà, pertanto, descritta l’anatomo-fisiologia di base della neolaringe dopo inter-
venti di LSC e LST.

Il fondamento anatomofisiologico di tale chirurgia è rappresentato dall’Unità 
Crico-Aritenoidea (UCA). Di questa struttura si può fornire una definizione 
“classica” ed una definizione “attualizzata”.

La definizione classica è quella risalente al 1992, ad opera di JJ Piquet15, che qui 
viene riportata in originale: “L’unité crico-aryténoïdienne se compose d’un sque-
lette fibro-cartilagineux constituè par le cartilage cricoïde ainsi que d’un ou deux 
cartilages aryténoïdes articulés entre eux. Cette articulation ne peut rester fonctio-
nelle que dans la mesure où les muscles crico-aryténoïdien posterior, crico-aryté-
noïdien latéral et inter-aryténoïdien parfois, sont respectés avec leur innervation, 
leur vascularisation ainsì qu’un plan muqueux de coverture à preserver”. L’aspetto 
fondamentale di questa definizione di UCA risiede nella puntualizzazione non 
tanto dell’aspetto anatomico, quanto di quello funzionale della stessa, che rap-
presenta l’essenza della laringe solo se perfettamente integra nella sua complessa 
articolazione crico-aritenoidea, nel suo corredo muscolare, nella sua innervazione 
sensitivo-motoria e nella sua copertura mucosa. A questa concezione “classica” di 
UCA se ne è sostituita una più “estrema”, con una schematizzazione iconografica 
che orna la copertina del fascicolo di ottobre 2006 di Laryngoscope (fig.2). Anche 
in questo caso si riporta la definizione originale: “one cricoarytenoid unit (half 
posterior cricoid plate and one arytenoid)”16. L’estremizzazione del frame-work 
rende ancora più pressante la necessità di mantenere integra la funzione di tutti i 
componenti dell’UCA e stressa il secondo elemento fondamentale dell’anatomo 
fisiologia della neolaringe, l’elemento “posizione”. E qui bisogna introdurre la 
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seconda definizione “cardine” dell’argomento in questione, la definizione di “neo-
glottide”, per la quale ci si affida anche in questo caso, a JJ Piquet: “La néo-glotte 
est constituée d’une partie antérieure musculaire basi-linguale (à laquelle s’ajoute 
l’épiglotte dans une CHPE) et d’une partie postérieure correspondant à une ou 
deux unités crico-aryténoïdienne ..La situation de la néo-glotte est particuliére car 
haute ou additale, située dans le plan de la margelle laryngée”. Si viene così a de-
finire il concetto di “neo-glottide”, struttura a 360°, vera depositaria del manteni-
mento delle funzioni della neo-laringe: la funzione respiratoria, la funzione fona-
toria e quella deglutitoria. La neoglottide è, pertanto, una struttura circolare nella 
quale i 180° posteriori sono, schematicamente, rappresentata da almeno un’UCA 
efficiente, mentre i 180° anteriori sono rappresentati dalla base lingua, eventual-
mente raddoppiata dal residuo dell’epiglottide sovra ioidea (fig. 3). La competenza 
funzionale di questo “anello” deriverà non solo dall’integrità anatomo-funzionale 
di ogni suo costituente, ma, in misura ugualmente determinante, dalla giustappo-
sizione della metà anteriore con la metà posteriore. Ecco perché l’elemento “posi-
zione” è il secondo requisito di una UCA ottimizzata. Sulla base di questi elementi 
si fonda il successo della chirurgia funzionale maggiore della laringe, così come 
intorno ad essi si articolano i provvedimenti riabilitativo e/o chirurgici per la cor-
rezione degli insuccessi funzionali.

fig. 2: UCA: Concezione Attuale. È necessaria l’integrità articolare, neuromuscolare, vascolare 
e mucosale del complesso crico-aritenoideo. Non è necessaria la continuità dell’anello cricoideo
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Il primo elemento anatomico “di posizione” della neo-glottide è rappresentato 
dall’innalzamento della laringe residua, in senso caudo-craniale, verso la base 
della lingua. A tale scopo è fondamentale la stabilità della pessia, che si ottiene 
embricando e sovrapponendo la concavità del corpo dello ioide alla cricoide, o 
ai primi anelli tracheali in caso di LST. Si assicura così anche un corretto alli-
neamento della pessia nei confronti del lume respiratorio, presupposto per una 
respirazione per via naturale. Una volta assicurata la correttezza strutturale dei 
rapporti reciproci dei costituenti della “neo-glottide”, lo svolgimento delle fun-
zioni di respirazione, fonazione e deglutizione richiederà una dinamica specifica 
per ciascuna delle tre funzioni, che si fonda, come già detto, su un corretto cor-
redo neuromuscolare di ciascun elemento della neoglottide ed un buon grado di 
libertà articolare crico-aritenoidea.

la funzione respiratoria richiede un lume aereo sufficiente lungo tutta la 
filiera della ricostruita via aerea ed un’efficace apertura della laringe residua. Tale 
funzione è affidata al muscolo crico-aritenoideo posteriore, innervato dal nervo 
laringeo inferiore o ricorrente. La contrazione di questo muscolo, considerando la 
sua inserzione sull’apofisi muscolare dell’aritenoide ed i gradi di libertà dell’arti-
colazione crico-aritenoidea, produrrà un movimento multi planare ad arco di cer-
chio del corpo e del processo vocale dell’aritenoide con direzione dal basso verso 

fig. 3: Schema della neo-glottide. la metà anteriore è costituita dalla base della lingua, la metà 
posteriore da almeno una UCA efficace
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l’alto, dall’interno all’esterno e dall’avanti all’indietro. Tale movimento spazial-
mente complesso, semplicisticamente definito come abduttorio, porterà corpo e 
processo vocale aritenoideo da una posizione di partenza infero-mediale ad una 
posizione d’arrivo supero-laterale, ampliando così il lume respiratorio.

La funzione fonatoria e deglutitoria necessitano entrambe della competenza 
dello sfintere a livello della neoglottide. Questo sfintere neoglottico sarà invaria-
bilmente costituito dalla giustapposizione dell’UCA posteriormente e dalla base 
della lingua anteriormente. L’azione della metà anteriore dello sfintere neoglottico 
sarà assicurata dalla retro-pulsione della base della lingua, diretta in basso e po-
steriormente. Negli interventi di LSC con CIEP questo sfintere sarà ribadito dalla 
presenza dell’epiglottide residua, purchè essa abbia una posizione corretta, che le 
consenta di seguire i movimenti della base della lingua, senza rappresentare,nel 
contempo, un ostacolo per il lume respiratorio.

La competenza della metà posteriore dello sfintere neoglottico è, come più 
volte detto, affidata all’UCA e si basa su una complessa dinamica crico-arite-
noidea, che si realizza con un’azione sinergica, di competenza ricorrenziale, dei 
muscoli: Crico-aritenoideo laterale, crico-aritenoideo posteriore e, quando sono 
presenti entrambe le aritenoidi, inter-aritenoideo. La contrazione del muscolo 
crico-aritenoideo laterale tende ad attirare l’apofisi muscolare verso il basso e 
l’avanti, producendo un movimento dell’aritenoide sulla cricoide tale che l’apo-
fisi vocale ed il corpo dell’aritenoide descrivono un arco di cerchio dall’alto in 
basso, dall’esterno all’interno e da dietro in avanti. Sinergicamente alla contra-
zione del muscolo crico-aritenoideo laterale si ha un rilasciamento del muscolo 
crico-aritenoideo posteriore, che consente un’inclinazione verso l’avanti del 
corpo aritenoideo. Quando presente, la sinergica contrazione del muscolo inter-
aitenoideo produce una più serrata azione sfinterica posteriore, promuovendo 
l’affrontamento delle facce mediali delle aritenoidi. Questa complessa dinamica 
articolare e neuromuscolare produce un movimento multi planare dell’ aritenoide 
che descrive un quarto o una metà di arco di cerchio a concavità interna, in avanti, 
in basso e all’interno. All’osservazione laringoscopica questa complessa dina-
mica può essere schematicamente suddivisa in due componenti essenziali, per i 
quali viene mantenuta l’originale designazione in lingua francese: “le salut aryté-
noïdienne” e “le rideau de scène” (JJ Piquet) (fig.4).

“Le salut aryténoïdienne”: descrive la componente verticale del corpo arite-
noide, che si inclina verso l’avanti ed in basso, in direzione della base della lin-
gua. Esprime il rilassamento del muscolo crico-aritenoideo posteriore.

“Le rideau de scène”: descrive la componente orizzontale, promossa dal mu-
scolo crico-aritenoideo laterale, che porta l’aritenoide al contatto mediale con la 
contro laterale, se presente, o sino alla parete laringea contro laterale, in caso di 
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unica aritenoide residua. Deve essere un vero “sipario che chiude la scena”, ad 
una oppure a due tende.

Se quanto descritto è il meccanismo fondamentale che assicura competenza 
neoglottica, la sua dinamica sarà differente nei meccanismi di occlusione per la 
fonazione e per la deglutizione.

Nella fonazione la retropulsione della base lingua avrà lo scopo essenziale 
di consentire la competenza glottica, mentre sarà preponderante la partecipa-
zione attiva dell’UCA. Piquet definisce questa dinamica dello sfintere neoglottico 
come: “mécanisme léger”.

Nella deglutizione, al contrario, la retropulsione della base lingua sarà attiva, 
in modo da consentire un vero serraggio della neoglottide. Sarà, pertanto un “mé-
canisme lourd”.

la vibrazione neoglottica: Quelli sinora esaminati sono gli aspetti del “frame 
work” neoglottico, che non prendono in considerazione il comportamento della 
mucosa, la cui vibrazione è fondamentale perché lo sfintere neoglottico produca 

fig. 4: Dinamica della neoglottide nelle 3 funzioni fondamentali. Sul lato destro sono schematizzate 
le escursioni aritenoidee sul piano orizzonatale (“le rideau de scène”). Sul lato sinistro è 
schematizzata la dinamica della neoglottide sul piano verticale: retropulsione della base della 
lingua e “le salut aryténoïdienne” 
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una “neo-voce”. Le vibrazioni fonatorie della mucosa riguarderanno i “cappucci” 
aritenoidei, ma anche altri elementi della neoglottide, soprattutto in caso di LSC-
CIEP, in questa circostanza al pattern vibratorio parteciperà anche la mucosa dell’ 
epiglottide e dei seni piriformi, come elemento delle neo-pliche ari-epiglottiche. 
Recentemente Saito e coll17 hanno proposto una classificazione dei pattern vibra-
tori mucosali della neoglottide dopo LSC-CIEP. Gli AA hanno definite 3 aree di 
vibrazioni mucosale definite: Area A (aritenoide/i); Area E (epiglottide); Area S 
(mucosa del seno piriforme). I pattern vibratori riscontrati sono: Tipo A; Tipo S; 
Tipo AS; Tipo AE; Tipo AES.

Questa proposta si inserisce nella necessità, attualmente particolarmente sen-
tita, di identificare sistemi classificativi condivisi per valutare i risultati funzionali 
della chirurgia oncologica funzionale della laringe18, anche in considerazione de-
gli enormi progressi tecnologici della videolaringoscopia.

conclusioni
L’argomento dell’anatomo-fisiologia della laringe operata è sicuramente com-

plesso e multifattoriale, attualmente trattato da una letteratura pluridisciplinare 
e pertanto “dispersa”, ma meritevole di ulteriori approfondimenti speculativi e 
clinici.

Da queste note si evince come il favorevole esito funzionale dopo chirurgia 
funzionale oncologica della laringe derivi dal rispetto di tutti gli elementi di 
quella costellazione di fattori che consentono dignità anatomo funzionale ad un 
neo-laringe “a minima”.
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hOls: UN NUOvO sIsTEMA clAssIfIcATIvO 
DEllE lARINgEcTOMIE ORIZZONTAlI

G. Rizzotto, G. Succo

Introduzione
La prima vera rivoluzione nel trattamento del carcinoma laringeo va attribuita 

ad Alonso che basandosi sugli studi anatomo/embriologici di Ruvière e radiolo-
gici di Baclesse introdusse il concetto di “barriera” glottica e codificò nel 1940 
l’intervento di laringectomia orizzontale sopraglottica (LOS). A lui va attribuito 
il titolo di pioniere della chirurgia orizzontale in laringologia.1

L’intervento di laringectomia sub-totale è stato descritto per la prima volta da 
Főderl nel 18962, ripreso da Majer e Riedel nel 19593 e rilanciato in campo cli-
nico da Serafini (1970)4, Labayle (1971)5 e Piquet (1974)6.

In Italia, sin dai primi anni ‘70, grazie all’impulso di Serafini, le laringectomie 
parziali sopracricoidee (SCL) vennero adottate come intervento per il trattamento 
chirurgico radicale degli stadi precoci e localmente avanzati di carcinoma larin-
geo (T1b, T2 e selected T3 glottici e sopraglottici).

Nella seconda metà degli anni Ottanta la laringectomia subtotale ricostruttiva 
sopracricoidea ha trovato larga diffusione in Europa ed attualmente rappresenta 
un intervento routinario in tutti i Centri più qualificati di oncologia laringea. Molti 
ricercatori hanno dimostrato che con questo tipo di intervento si ottengono buoni 
risultati in termini di controllo loco regionale, risparmiando la funzione laringea 
e permettendo la successiva chiusura del tracheostoma. Tali risultati sono stati 
riprodotti e pubblicati da più Autori7,8,9,10,11.

Un ulteriore passo in avanti è stato effettuato con la descrizione e la codifica 
degli interventi di laringectomia sub-totale con tracheo-ioidopessia ad opera di 
Lacourreye12, di Rizzotto e Succo (2006)13. Tale laringectomia sub-totale, me-
diante l’estensione inferiore della resezione, fornisce la possibilità di estendere le 
indicazioni dell’intervento alla maggioranza dei T3 e ad alcuni casi di T4 laringeo 
(sopraglottici e glottici).

La denominazione di laringectomia subtotale sopratracheale (STL) venne co-
niata da A.R. Antonelli per analogia con gli altri interventi parziali orizzontali 
della laringe, che sempre si riferiscono al limite inferiore della resezione (sopra-
glottica, sopracricoidea). Le STL hanno dimostrato risultati oncologici e funzio-
nali incoraggianti.

Raggruppando insieme tutti gli interventi parziali orizzontali della laringe, è 
oggi possibile considerare un autentico “sistema delle laringectomie orizzontali” 
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(HOLS à Horizontal Laryngectomies System) come una terapia chirurgica “ad 
intensità modulata”.

Il sistema delle laringectomie orizzontali HOLS si propone di salvaguardare le 
funzioni laringee mediante un intervento chirurgico “modulare”, sulla base dello 
stadio di T e di N, con l’obiettivo di ottenere una radicalità oncologica e risultati 
a distanza in linea con quelli della laringectomia totale.

HOLS intende quindi andare oltre il raggruppamento e la semplice somma 
degli interventi descritti negli anni dai vari Autori, ma proporsi come una un 
approccio chirurgico confezionato su misura, che permette la gestione della mag-
gior parte delle neoplasie endolaringee.

Il fine ultimo è ovviamente quello di limitare sempre più il ricorso alla larin-
gectomia totale, anche intesa come intervento di recupero dopo radioterapia e di 
rappresentare un protocollo chirurgico di salvataggio di funzione da contrapporre 
ai protocolli radio-chemioterapici di salvataggio d’organo.

Per raggiungere questo risultato è necessario superare gli schematismi effet-
tuando interventi che raggiungano l’obiettivo dell’assoluta radicalità oncologica 
senza sacrificare di principio strutture e/o settori di mucosa laringea indenni da 
malattia.

Il pregio del sistema è rappresentato dalla possibilità di approcciare chirurgi-
camente il paziente in modalità standard e di variare eventualmente l’indicazione 
(con conseguente allargamento della resezione) sino a raggiungere il massimo 
della resecabilità ottenibile, rappresentata dalla conservazione di una sola unità 
crico-aritenoidea funzionante.

Ulteriore pregio è rappresentato dalla possibilità di effettuare sul comparto 
linfonodale latero-cervicale i medesimi tipi di svuotamento che si effettuano in 
corso di laringectomia totale.

In Reparti come i nostri che adottano HOLS il numero delle laringectomie 
totali si è drasticamente ridotto. (Tabelle 1-2).

Basandoci sui risultati ormai consolidati delle laringectomie sopraglottiche 
e sopracricoidee e tenendo in considerazione i risultati ottenuti con l’adozione 
delle laringectomie sopratracheali (STL) proponiamo in questa Relazione un ag-
giornamento classificativo delle laringectomie orizzontali con l’obiettivo di faci-
litare l’adozione sistematizzata di HOLS quale autentico approccio terapeutico di 
“laringeal function sparing”.

classificazione
La classificazione che proponiamo si basa sulla suddivisione sistematica di 

tutte le laringectomie parziali orizzontali in 3 tipi, secondo una modalità che ri-
calca la classificazione delle cordectomie endoscopiche.14
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Nella classificazione HOLS ad ogni tipo corrisponde l’intervento “base” per 
quella singola categoria della resezione, tenendo in considerazione il limite infe-
riore della stessa: (Tipo I à sopraglottica, Tipo II à sopracricoidea, Tipo III à 
sopratracheale).

Inoltre, per ogni tipo di intervento, si è deciso di codificare con il medesimo 
suffisso l’estensione della resezione, in modo di identificare sempre con preci-
sione anche questo parametro, utilissimo per le necessarie valutazioni di ordine 
prognostico e funzionale.

I suffissi identificati per specificare l’estensione della resezione sono i seguenti:
 - A estensione all’Aritenoide, la specifica di lato dx/sin si riferisce 

all’aritenoide resecata
 - B estensione superiore
 - c estensione inferiore
 - D estensione laterale

Pertanto, sulla base delle suddette variabili, riportiamo la corrispondenza fra 
la classificazione HOLS e la definizione tradizionale dell’intervento. (Tab. 3)

CLASSIFICAZIONE HOLS 

 

 

Laringectomia 

ORIZZONTALE 

Tipo II a 

( SCL - CHEP ) 

Tipo II a + A 

(CHEP allargata 

ad un’aritenoide 

Tipo II b + A 

(CHP allargata ad 

un’aritenoide) 

Laringectomia 

ORIZZONTALE 

Tipo III a 

(STL – THEP) 

Tipo III a +A 

(THEP allargata ad 

un’aritenoide 

Tipo III b +A 

(THEP allargata ad 

un’aritenoide 

 

Laringectomia 

ORIZZONTALE 

Tipo I 

( HSL) 

Laringectomia 

ORIZZONTALE 

Tipo II b 

( SCL – CHP) 

Laringectomia 

ORIZZONTALE 

Tipo III b 

(STL – THP) 

Tipo I+A  

(allargata ad 

un’aritenoide) 

Tipo I+B 

(allargata alla base 

della lingua) 

Tipo I+C 

(allargata alla 

corda vocale) 

Tipo I+D 

(allargata al 

seno piriforme) 

Tab. 3: Prospetto riassuntivo del sistema classificativo HOLS
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Type I Horizontal laryngectomy (laringectomia orizzontale sopraglottica à HSL)
estensioni possibili:

+ A HSL + estensione ad una aritenoide
+ B HSL + estensione alla base della lingua
+ c HSL + estensione alla corda vocale
+ D HSL + estensione al seno piriforme

Type II Horizontal laryngectomies
Type IIa (Laringectomia parziale sopracricoidea con crico-ioido-epiglot-
topessia e risparmio di entrambe le aritenoidi à SCL – CHEP)
Possibile estensione:

+A à estensione ad un’ aritenoide = SCL – CHEP + A

Type IIb (Laringectomia parziale sopracricoidea con rimozione dell’intera 
epiglottide e dello spazio pre-epiglottico, con crico-ioidopessia e risparmio 
di entrambe le aritenoidi à SCL – CHP)
Possibile estensione:

+A à estensione ad un’ aritenoide = SCL – CHP + A

Type III Horizontal laryngectomies
Type IIIa (Laringectomia parziale sopratracheale con tracheo-ioido-epi-
glottopessia e risparmio di entrambe le aritenoidi à STL – THEP)
Possibile estensione:

+A à estensione ad un’ aritenoide = STL – THEP + A

Type IIIb (Laringectomia parziale sopratracheale con rimozione dell’in-
tera epiglottide  e dello spazio pre-epiglottico, con tracheo-ioidopessia e 
risparmio di entrambe le  aritenoidi à STL – THP)
Possibile estensione:

+A à estensione ad un’ aritenoide = STL – THP + A

Discussione
L’analisi dei risultati oncologici e funzionali ottenuti mediante chirurgia 

parziale orizzontale della laringe, in particolare la loro ripetibilità, ci hanno 
fatto riflettere circa la necessità di proporre un sistema classificativo delle 
laringectomie orizzontali basato unicamente sull’entità della resezione, da 
cui emergano una serie di ricadute positive sull’approccio terapeutico del 
carcinoma laringeo imperniato sulla chirurgia parziale “open” e precisa-
mente:
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 - Il sistema delle laringectomie orizzontali (HOLS) si propone di salva-
guardare le funzioni laringee mediante un intervento chirurgico “modu-
lare”, sulla base dello stadio di T e di N, con l’obiettivo di ottenere sem-
pre la radicalità oncologica “piena” da cui derivino risultati di controllo 
loco-regionale di malattia in linea a quelli ottenibili con la laringectomia 
totale

 - Sino ad ora le laringectomie parziali orizzontali venivano classificate sulla 
base di una terminologia che rappresentava un mix di parametri (resezione, 
tipo di ricostruzione etc.); il che poteva ingenerare confusione e spesso mal 
definiva la reale entità della resezione (esempi: laringectomia sopraglottica 
à si risparmiano entrambe le aritenoidi, nonostante esse facciano parte in-
tegrante della sede sopraglottica; laringectomie sopracricoidee e sopratra-
cheali à non si specifica la quantità di laringe resecata; CHEP, CHP, THEP, 
THP, +A-A or A , la definizione combina una modalità di ricostruzione della 
via aerea con un suffisso che identifica l’estensione laterale della resezione, 
specie verso lo spazio paraglottico).

 - La semplificazione classificativa dovrebbe favorire il ricorso al tipo di inter-
vento maggiormente radicale, sempre restando nell’ambito di un intervento 
parziale.

Infatti, se a causa dell’estensione di T c’è il rischio di ottenere un margine di 
radicalità “troppo esiguo”, è preferibile allargare la resezione secondo il seguente 
schematismo:

 - hsl à chp
 - chEp à chEp+A
 - chEp à chp
 - chEp à ThEp
 - ThEp à Thp

I risultati funzionali sono similari ma la radicalità è più ampia e sicura.
In conclusione il sistema classificativo HOLS è estremamente semplice, facile 

da comprendere e da applicare.
Il sistema prende in considerazione la necessità di schematizzare le larin-

gectomie parziali orizzontali come un autentico “sistema terapeutico” che 
comprende 13 differenti tipi di intervento, ognuno con differenti indicazioni 
sulla base del grado di estensione, sede, staging e patologia della lesione ne-
oplastica.
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lARINgEcTOMIA sOpRAglOTTIcA: 
INDIcAZIONI E TEcNIcA chIRURgIcA

G. Succo e G. Rizzotto

Indicazioni
Come già affermato il sistema delle laringectomie orizzontali si propone come 

strumento chirurgico flessibile, sulla base dello stadio di T e di N, con l’intento di 
raggiungere la completa radicalità oncologica e salvaguardare il maggior numero 
possibile di strutture laringee indenni da neoplasia.

I punti di forza, in termini funzionali, dell’intervento di laringectomia sopra-
glottica sono rappresentati da:

 - Salvaguardia di 2 aritenoidi funzionanti
 - Preservazione della mucosa ipofaringea e ricostruzione di un ampio imbocco 

del/dei seno/i piriforme/i
 - Preservazione del nervo laringeo superiore

Nei carcinomi che interessano unicamente la sede sopraglottica la laringec-
tomia orizzontale sopraglottica (hsl) prevede il risparmio di entrambe le arite-
noidi, sacrificando l’intera epiglottide con il contenuto dello spazio pre-epiglot-
tico, le pliche ariepiglottiche e le bande ventricolari; nei carcinomi sopraglottici 
estesi alle sedi adiacenti (base lingua, seno piriforme, aritenoide, corda vocale) la 
resezione (Enlarged hsl) può essere allargata, secondo uno schema modulare, 
sino ad ottenere la completa radicalità.

Il limite inferiore della hsl è rappresentato dal piano glottico.
In questa sessione vengono riportate molto schematicamente le indicazioni 

all’intervento di hsl e di Enlarged hsl corredandole con schemi che permet-
tono la valutazione dei parametri morfologici ed anatomo-clinici.

Sulla base dell’esperienza degli AA. verranno associate le categorie di T per le 
quali l’intervento può risultare indicato.

Tecnica chirurgica
L’intervento consiste nell’asportazione di tutta la sede sopraglottica della 

laringe conservando entrambe le aritenoidi (hsl) in uno con una porzione 
corrispondente di cartilagine tiroide ed il contenuto dello spazio pre-epiglot-
tico.

L’intervento verrà descritto in modo schematico; i paragrafi rispecchiano step 
by step i tempi chirurgici e le possibili varianti.
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hsl (laringectomia orizzontale sopraglottica)
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fig. 1: HSL à schema di resezione con visione frontale e posteriore

fig. 1 bis: HSL à schema di resezione visto 
dall’alto

fig. 2: HSL à schema di resezione con visione 
sagittale
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Il Paziente viene operato in decubito supino. Dopo l’intubazione orotracheale 
si posizionano il SNG, il supporto sotto le spalle e si iperestende il capo.

I limiti del campo operatorio vengono definiti da teleria sterile nel seguente 
modo:

a. telino doppio, uno sotto le spalle ed uno a turbante, che lascia scoperto il viso 
ed il lobulo dell’orecchio. Si fissa il tubo orotracheale al turbante alle ore 12.

b. telino sul torace a livello del manubrio sternale
c. due telini laterali che circondano le spalle
d. un telino (disponibile anche trasparente) , teso sul viso, il cui limite inferiore 

è posto sul margine inferiore della mandibola. Il suddetto telino isola ma 
permette il controllo visivo del tubo orotracheale e del SNG

e. tutti i telini superiori, laterali ed inferiore vengono raddoppiati con altrettanti 
telini sterili infine il telo copri paziente, cosiddetto telo gambe.Nella teleria 
sterile di carta, quest’ultimo è già confezionato con ampio scollo ad U e ri-
copre gli estremi inferiori e laterali del campo operatorio

1) Incisione cutanea
In considerazione dell’opportunità di ricorrere, nella maggioranza dei casi, 

allo svuotamento del collo (profilattico o curativo) l’incisione cutanea maggior-
mente indicata è quella classica di Leroux-Robert da mastoide a mastoide che 
consente di dominare la regione sottoioidea e le logge latero-cervicali. In questo 
caso il tracheostoma risulta compreso nella linea di incisione ed in continuità 
con le logge cervicali, rendendo queste ultime a rischio di inquinamento da parte 
delle secrezioni tracheali.

Per evitare questo inconveniente è necessario l’abboccamento completo del 
tracheostoma alla cute oppure confezionare il tracheostoma con un’incisione più 
bassa, separata dal lembo a cerniera superiore.

Qualora non si debba ricorrere a svuotamenti estesi anche al livello V l’inci-
sione può essere condotta lungo il margine anteriore del muscolo sternocleido-
mastoideo, a confezionare il cosiddetto lembo di Durante.

2) Management dei muscoli sottoioidei
Il sollevamento del lembo cutaneo avviene lungo un piano tangente la super-

ficie profonda del muscolo platisma sino ad un livello immediatamente superiore 
l’osso ioide.

Il management della fascia cervicale superficiale e delle vene giugulari an-
teriori differisce a seconda delle preferenze degli AA, del tipo di intervento e 
dell’estensione del T che spesso impone la resezione dei mm. sottoioidei per ra-
gioni di radicalità oncologica.
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fig. 3: Incisione cutanea sec. Leroux-Robert 
con tracheostoma compreso nella linea di 
incisione

fig. 4: Incisione cutanea con tracheostoma più 
basso non compreso nella linea di incisione

fig 5: Incisione cutanea sec. Durante con tracheostoma compreso nella linea di incisione
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Si preferisce di regola non scollare la fascia cervicale superficiale, bensì in-
ciderla verticalmente sulla linea mediana, insieme alla fascia cervicale media, 
dall’osso ioide al giugulo, per poi separare i mm. sottoioidei.

Le vene giugulari anteriori vengono legate e sezionate in corrispondenza/su-
periormente all’osso ioide.

I muscoli sottoioidei vengono sezionati alla loro inserzione con l’osso ioide 
mediante elettrobisturi con punta sottile; gli stessi vengono ribaltati verso il basso.

fig. 6: Sollevamento del lembo cervicale e distacco dei mm. sottoioidei dallo ioide
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In caso di tumore che invada anche solo marginalmente la cartilagine tiroi-
dea, la membrana tiroioidea, in caso di massivo interessamento della loggia pre-
epiglottica ed infine in tutti i casi di tumore a rischio di estensione extra-laringea 
i muscoli prelaringei devono essere resecati.

3) Scheletrizzazione della laringe
A seconda dell’entità programmata di resezione della cartilagine tiroide può 

essere necessaria la sezione dell’inserzione dei mm. costrittori della faringe, pre-
vio basculamento laterale della laringe, limitatamente al 1/3 superiore della car-
tilagine tiroide.

Si procede quindi con una meticolosa e delicata manovra di scollamento 
dell’imbocco del seno piriforme dalla cartilagine tiroide, che verrà poi effettuata 
anche contro lateralmente.

In questa fase è imperativo anche non danneggiare il peduncolo laringeo 
superiore nella sua componente nervosa che usualmente con la manovra di ipe-
rotazione e trazione verso il basso si dispone superiormente al grande corno 
della cartilagine tiroide che viene distaccato dal legamento tiro-ioideo usando 
le forbici.

Tutte queste manovre possono essere evitate quando si decida di effettuare 
una resezione più ridotta della cartilagine tiroide, limitandola unicamente alla 

fig. 7: Resezione dei muscoli sottoioidei
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fig. 8: Sezione del m. costrittore della faringe

fig. 9: Distacco del grande corno della cartilagine tiroide dal ligamento tiro-ioideo
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fig. 10: Scollamento del seno piriforme

fig. 11: Resezione ridotta della cartilagine tiroide
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porzione strettamente corrispondente alla sede sopraglottica e non scollando i 
seni piriformi. Si ottiene così di mantenere ben pervio e beante l’imbocco dei 
medesimi.

Il pericondrio esterno della cartilagine tiroide viene distaccato partendo da 
una incisione curvilinea che segue il bordo libero superiore della stessa; per la 
manovra di scollamento sottopericondrale esterno viene normalmente utilizzato 
uno scollatore di Freer da settoplastica.

Il pericondrio tiroideo viene elevato e ribattuto, preservandolo per la succes-
siva ricostruzione.

4) Management del peduncolo laringeo superiore
È necessario tentare di preservare bilateralmente la componente esterna del 

peduncolo laringeo superiore, responsabile della sensibilità della mucosa dei seni 
piriformi,

La sezione del peduncolo laringeo superiore, previa legatura della compo-
nente vascolare, è opzionale in quanto si può anche procedere all’emostasi pun-
tuale nel corso della resezione.

In ogni caso è importante preservare il nervo laringeo superiore (almeno 
nella sua componente esterna) responsabile della sensibilità della mucosa del 
seno piriforme, fattore che risulta importante per la successiva riabilitazione 
deglutitoria.

fig. 12: Scollamento sottopericondrale esterno della cartilagine tiroide
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fig. 13: Legatura e sezione della componente vascolare del peduncolo laringeo superiore

fig. 14: Emostasi puntuale dei rami vascolari terminali in corso di resezione
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5) Dissezione della loggia pre-epiglottica
Lo svuotamento in blocco del contenuto della loggia pre-epiglottica è parte in-

tegrante dell’intervento, in considerazione della frequente invasione della stessa 
da parte del tumore.

Si inizia con l’incisione del periostio interno dell’osso ioide lungo tutto l’arco 
ed il successivo scollamento dello stesso mediante scollatore smusso e tampon-
cino di garza.

Il contenuto della loggia viene ribaltato verso il basso esponendo in traspa-
renza la sottomucosa della vallecula glosso epiglottica con i legamenti glosso-
epiglottici. Il contenuto della loggia viene asportato con il blocco di resezione.

6) Tracheostomia
Si procede a questo punto alla confezione di una tracheostomia interanulare 

sottoistimica, a livello del 4°-5° anello tracheale, abboccandola con 5 punti sul 
bordo inferiore e 3 punti sul bordo superiore. Questi ultimi vengono solo passati 
attraverso l’anello tracheale; al termine dell’intervento andranno a fissare l’anello 
stesso alla cute del lembo cervicale superiore

Esiste anche la possibilità di non effettuare l’abboccamento della trachea alla 
cute; alcuni AA. prediligono tale opzione in quanto ciò non andrebbe ad interfe-

fig. 15: Dissezione e svuotamento della loggia pre-epiglottica
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fig. 16: Tracheostomia sottoistmica



346

G. Succo et al.

rire con il movimento di risalita dell’asse laringo-tracheale e per evitare succes-
sivi interventi di plastica e chiusura del tracheostoma.

Innumerevoli, a nostro avviso, sono invece i vantaggi della tracheostomia:
 - Sicurezza nella gestione post-operatoria
 - Possibilità di decannulamento precocissimo
 - Esercizi di deglutizione senza cannula
 - Stabilizzazione della pessia

Si procede infine alla rimozione del tubo oro-tracheale ed all’intubazione per 
via tracheostomica, con tubo armato e circuito di ventilazione, che può essere 
sterile e fatto passare sopra il campo operatorio oppure non sterile e fatto passare 
sotto il telo gambe.

7) Scollamento sottopericondrale interno – Tirotomia
Prima di procedere alla sezione della porzione superiore della cartilagine ti-

roide è necessario scollare il pericondrio interno della stessa partendo dall’inci-
sione orizzontale condotta lungo il bordo superiore.

Lo scollamento sottopericondrale interno viene condotto in senso cranio-cau-
dale a comprendere l’intera sede sopraglottica e si arresta al tendine di Broyles.

fig. 17: Scollamento sottopericondrale interno della cartilagine tiroide
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La cartilagine, una volta liberata, viene sezionata e resecata in modo variabile 
anche sulla base di esigenze oncologiche, tentando di rispettare la simmetricità 
della stessa in modo da evitare dislocamenti della successiva tiro-ioido-pessia.

In particolare, quando la sezione cartilaginea può risparmiare il grande corno 
della cartilagine tiroide, ciò rappresenta un vantaggio per la successiva ripresa 
deglutitoria in quanto l’imbocco del seno piriforme rimarrà più ampio e disteso.

8) Accesso al blocco di resezione
In linea di principio la via aerea andrebbe aperta il più lontano possibile dal 

tumore.
Schematicamente l’accesso al blocco di resezione può essere effettuato:

a. Superiormente
mediante incisione sottoioidea della mucosa delle vallecule glosso-epiglot-
tiche

b. Inferiormente
mediante incisione della laringe ad un livello immediatamente superiore la 
commessura anteriore

c. Lateralmente
mediante incisione della mucosa faringea all’incirca ove si trovava il corno 
superiore della cartilagine tiroide dal lato meno interessato dal tumore

fig. 18: Schemi di resezione della cartilagine tiroide
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fig. 21: HSL à Accesso laterale

fig. 19: HSL à Accesso superiore fig. 20: HSL à Accesso inferiore
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9) Resezione
Qualsiasi sia stata la scelta di accesso al blocco di resezione l’exeresi della 

sede sopraglottica va condotta in toto con il contenuto della loggia pre-epiglottica 
e della porzione superiore della cartilagine tiroide.

Inferiormente la linea di exeresi corre sul fondo del ventricolo al di sopra 
delle corde vocali, passa al davanti delle aritenoidi distaccando l’inserzione delle 
bande ventricolari, continua sezionando le pliche ari-epiglottiche e raggiunge la 
mucosa delle vallecule glossoepiglottiche

In virtù dell’estensione della lesione la laringectomia sopraglottica può essere 
allargata:

1. Superiormente
Comprendendo nella resezione l’osso ioide e porzioni più o meno ampie 
della base lingua. Il limite superiore della resezione non può superare il V 
linguale pena insormontabili sequele disfagiche

fig. 22: HSL à schemi di resezione
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fig. 23: Extended HSL alla base della lingua à 
schema di resezione

fig. 24: Extended HSL al seno piriforme à 
schema di resezione

fig. 25: Extended HSL all’aritenoide à schema di resezione
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2. Lateralmente
A comprendere la mucosa di un seno piriforme ad eccezione del fondo.

3. Inferiormente
A comprendere un’aritenoide + ev. una corda vocale (laringectomia tipo ¾)

10) Ricostruzione della via aerea
Dopo un’accurata emostasi è necessario ricoprire con le mucose residue le 

aree cartilaginee esposte.
Alcuni Autori ritengono importante ricoprire il bordo cruento superiore della 

cartilagine tiroide (mediante ribaltamento del pericondrio esterno della cartila-
gine che viene suturato con punti riassorbibili 4/0 alla mucosa del ventricolo) al 
fine di limitare reazioni granulomatose, che potrebbero mettere a rischio la moti-
lità cordale su base a causa di anchilosi cicatriziali.

In caso di resezione completa del grande corno della cartilagine tiroide, , la 
breccia faringotomica può essere ridotta lateralmente utilizzando 2 punti riassor-
bibili 3/0.

La mucosa della vallecula viene suturata alla muscolatura linguale sottostante.

fig. 26: HSL à ricostruzione della via aerea
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La ricostruzione della via aerea procede mediante 3 o 5 punti di tiro-ioidopes-
sia molto resistenti (Dexon o Vicryl I o II) ed a lento riassorbimento.

Inferiormente i punti trapassano la cartilagine tiroidea avendo cura di emer-
gere internamente al di sotto dei tessuti molli laringei residui.

Superiormente i punti trapassano la base della lingua. Il punto mediale a circa 
2 cm dal bordo superiore dell’osso ioide, i punti laterali immediatamente sopra 
l’osso ioide al fine di non ledere né l’arteria linguale né i rami del nervo ipoglosso.

I punti vengono stretti simmetricamente, dopo aver rimosso il supporto sotto 
le spalle del paziente ed aver leggermente flesso il capo, mediante nodo doppio 
tenuto bloccato con mosquito retto dal terzo operatore.

La ricostruzione risulta differente in caso di laringectomia sopraglottica allar-
gata:

1. Alla base della lingua
La ricostruzione si effettua abbassando prima la mucosa e la muscolatura 
residua della base linguale ed operando quindi una laringo-glossopessia me-
diante 5 / 7 punti onde distribuire il carico della pessia più uniformemente.

2. Al seno piriforme
La ricostruzione prevede la chiusura della breccia faringotomica dal lato del 
seno piriforme interessato con punti riassorbibili 2/0 – 3/0.

fig. 27: Highlight sulla posizione dei punti alla base della lingua
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Qualora la mucosa residua risulti poca e la sutura troppo sotto tensione può 
essere utile ribaltare all’interno il pericondrio esterno della cartilagine tiroide 
ed utilizzarlo per rinforzare la parete laterale dell’ipofaringe.

3. All’aritenoide
La ricostruzione prevede il ribaltamento verso l’interno e la sutura con filo 
riassorbibile 4/o della mucosa corrispondente all’aritenoide sul versante ipo-
faringeo a cui fa seguito una cordopessia con corda vocale bloccata in posi-
zione fonatoria.

7) Ricostruzione deai mm. Sottoioidei o sospensione tiroidea
L’operazione si conclude o con la sutura dei mm. sottoioidei al periostio 

dell’osso ioide a ricoprire e stabilizzare la tiro-ioidopessia.
L’intervento termina con la sutura dal bordo superiore del tracheostoma al 

lembo cervicale superiore (3 punti), l’apposizione dei drenaggi, la sutura di sot-
tocute e cute.

fig. 28: Highlight su posizione della testa del 
paziente al momento della pessia e sul nodo 
doppio

fig. 29: Extended HLS alla base della lingua à 
ricostruzione della via aerea
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fig. 30: Sutura dei mm. sottoioidei
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lARINgEcTOMIA sOpRAcRIcOIDEA 
cON cRIcO-IOIDO-EpIglOTTOpEssIA: 
INDIcAZIONI E TEcNIcA chIRURgIcA

G. Succo, G. Rizzotto

Indicazioni
Come già affermato il sistema delle laringectomie orizzontali si propone come 

strumento chirurgico flessibile, sulla base dello stadio di T e di N, con l’intento di 
raggiungere la completa radicalità oncologica e salvaguardare il maggior numero 
possibile di strutture laringee indenni da neoplasia.

Come concetto generale la condizione funzionale limite degli interventi com-
presi nell’hOls è rappresentata dalla preservazione di un’unità cricoaritenoidea 
funzionante rappresentata da:

 - Aritenoide
 - Emicastone cricoideo corrispondente
 - Nervo ricorrente

I punti di forza, in termini funzionali, di questo sistema di interventi è rappre-
sentato invece da:

 - Salvaguardia di 1 o 2 unità cricoaritenoidee funzionanti
 - Preservazione della mucosa ipofaringea
 - Ricostruzione di un ampio imbocco del/dei seno/i piriforme/i

Nei carcinomi glottici ad interessamento bicordale, nei carcinomi cordo-ven-
tricolari ed infine nei carcinomi glottici ad iniziale interessamento sottocordale, 
la laringectomia sopracricoidea con crico-ioido-epiglottopessia (scl-chEp) 
prevede il risparmio di entrambe (raro) o di un’aritenoide (emilaringe corrispon-
dente mobile) e della metà superiore dell’epiglottide.

Il limite inferiore è rappresentato dal bordo superiore dell’anello cricoideo.
In questa sessione vengono riportate molto schematicamente le indicazioni 

all’intervento di scl-chEp corredandole con schemi che permettono la valuta-
zione dei parametri morfologici ed anatomo-clinici.

Sulla base dell’esperienza degli AA. verranno associate le categorie di T per le 
quali l’intervento può risultare indicato.
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Tecnica chirurgica
L’intervento consiste nell’asportazione di gran parte della laringe conservando 

entrambe (scl-chEp) od una (scl-chEp + A) aritenoide e la metà superiore 
dell’epiglottide.

L’intervento verrà descritto in modo schematico; i paragrafi rispecchiano step 
by step i tempi chirurgici e le possibili varianti.

Il Paziente viene operato in decubito supino. Dopo l’intubazione orotracheale 
si posizionano il SNG, il supporto sotto le spalle e si iperestende il capo.

I limiti del campo operatorio vengono definiti da teleria sterile nel seguente 
modo:

a. telino doppio, uno sotto le spalle ed uno a turbante, che lascia scoperto il viso 
ed il lobulo dell’orecchio. Si fissa il tubo orotracheale al turbante alle ore 12.

b. telino sul torace a livello del manubrio sternale
c. due telini laterali che circondano le spalle
d. un telino (disponibile anche trasparente) , teso sul viso, il cui limite inferiore 

è posto sul margine inferiore della mandibola. Il suddetto telino isola ma 
permette il controllo visivo del tubo orotracheale e del SNG

e. tutti i telini superiori, laterali ed inferiore vengono raddoppiati con altrettanti 
telini sterili

f. infine il telo copri paziente, cosiddetto telo gambe.Nella teleria sterile di 
carta, quest’ultimo è già confezionato con ampio scollo ad U e ricopre gli 
estremi inferiori e laterali del campo operatorio
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fig. 1: SCL-CHEP e SCL-CHEP + A à schema di resezione con visione frontale e posteriore

fig 2: SCL-CHEP à schema di resezione con 
visione dall’alto

fig. 3: SCL-CHEP + A à schema di resezione 
con visione dall’alto



360

G. Succo et al.

1) Incisione cutanea
In considerazione dell’opportunità di ricorrere, nella maggioranza dei casi, 

allo svuotamento del collo (profilattico o curativo) l’incisione cutanea maggior-
mente indicata è quella classica di P. Andrè bilaterale da mastoide a mastoide che 
consente di dominare la regione sottoioidea e le logge latero-cervicali. In questo 
caso il tracheostoma risulta compreso nella linea di incisione ed in continuità 
con le logge cervicali, rendendo queste ultime a rischio di inquinamento da parte 
delle secrezioni tracheali.

Per evitare questo inconveniente è necessario l’abboccamento completo del 
tracheostoma alla cute oppure confezionare il tracheostoma con un’incisione più 
bassa, separata dal lembo a cerniera superiore.

Qualora non si debba ricorrere a svuotamenti estesi anche al livello V l’inci-
sione può essere condotta lungo il margine anteriore del muscolo sternocleido-
mastoideo, a confezionare il cosiddetto lembo di Durante.

fig. 4: SCL-CHEP e SCL-CHEP + A à schema di resezione con visione sagittale
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fig. 5: Incisione cutanea sec. P. Andrè con 
tracheostoma compreso nella linea di incisione

fig. 6: Incisione cutanea con tracheostoma più 
basso non compreso nella linea di incisione

fig. 7 : Incisione cutanea sec. Durante con tracheostoma compreso nella linea di incisione
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2) Management dei muscoli sottoioidei
Il management della fascia cervicale superficiale e delle vene giugulari an-

teriori differisce a seconda delle preferenze degli AA, del tipo di intervento e 
dall’estensione del T che spesso impone la resezione dei mm. sottoioidei per ra-
gioni di radicalità oncologica.

a) Conservazione dei mm. sottoioidei
Si preferisce di regola non scollare la fascia cervicale superficiale, bensì 
inciderla verticalmente sulla linea mediana, insieme alla fascia cervicale 
media, dall’osso ioide al giugulo, per poi separare i mm. sottoioidei.
Le vene giugulari anteriori vengono legate e sezionate in corrispondenza/
superiormente all’osso ioide.
I muscoli sottoioidei vengono sezionati alla loro inserzione con l’osso io-
ide mediante elettrobisturi con punta sottile; gli stessi vengono ribaltati 
verso il basso.

b) Resezione dei muscoli sottoioidei
In caso di tumore che invada anche solo marginalmente la cartilagine tiroi-
dea, la membrana crico-tiroidea, in caso di sospetta metastasi al linfonodo 
prelaringeo ed infine in tutti i casi di tumore a rischio di estensione extra-
laringea tutti i muscoli prelaringei devono essere resecati.
La fascia cervicale superficiale e la fascia cervicale media vengono incise 
dopo aver sezionato e legato le vene giugulari anteriori

fig. 8: Distacco dei mm. sottoioidei dallo ioide 
e loro ribaltamento

fig. 9: Resezione dei muscoli sottoioidei
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3) Scheletrizzazione della laringe
Si procede quindi sezionando il muscolo costrittore inferiore della faringe 

all’inserzione sul bordo posteriore della cartilagine tiroide. Il muscolo costrit-
tore viene sezionato dall’alto verso il basso dopo aver fortemente retratto me-
dialmente e verso il basso la laringe con un uncino doppio per esporre il bordo 
posteriore della cartilagine tiroide.

Con questa manovra si protegge il peduncolo laringeo superiore che viene a 
dislocarsi superiormente al grande corno della cartilagine tiroide.

Si procede quindi con una meticolosa e delicata manovra di scollamento del 
seno piriforme dalla cartilagine tiroide, che verrà poi effettuata anche controlate-
ralmente, sino all’inizio del corno inferiore della cartilagine tiroide che verrà poi 
sezionato mono o bilateralmente per evitare danneggiamenti del nervo ricorrente, 
che entra nella laringe ad un livello inferiore.

In questa fase è imperativo anche non danneggiare il peduncolo laringeo 
superiore nella sua componente nervosa che usualmente con la manovra di ipe-
rotazione e trazione verso il basso si dispone superiormente al grande corno 
della cartilagine tiroide che viene distaccato dal legamento tiro-ioideo usando 
le forbici.

fig. 10: Incisione del m. costrittore inferiore 
della faringe

fig. 11: Distacco del grande corno della 
cartilagine tiroide dal ligamento tiro-ioideo. 
Scollamento del seno piriforme
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4) Management del peduncolo laringeo superiore
La sezione del peduncolo laringeo superiore, previa legatura della compo-

nente vascolare, è opzionale in quanto si può anche procedere all’emostasi pun-
tuale nel corso della resezione.

In ogni caso è importante preservare il nervo laringeo superiore (almeno nella 
sua componente laterale) responsabile della sensibilità dell’epiglottide sopraioi-
dea e della mucosa del seno piriforme.

fig. 12: Scollamento del seno piriforme

fig. 13: Legatura e sezione 
della componente vascolare del 
peduncolo laringeo superiore.

fig. 14 : Emostasi puntuale dei rami vascolari terminali 
in corso di resezione
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5) Sezione del corno inferiore della cartilagine tiroide
Il corno inferiore della cartilagine tiroide viene sempre sezionato dalla parte 

ove sia necessario mantenere l’aritenoide al fine di non incorrere in una lesione 
accidentale del nervo ricorrente.

Tuttavia nel caso di un coinvolgimento neoplastico dello spazio paraglottico 
inferiore e/o del cono elastico, dal momento che sicuramente l’aritenoide di quel 
lato verrà sacrificata, è preferibile la disarticolazione fra piccolo corno e cartila-
gine cricoide con sezione ed asportazione dell’intero m. cricotiroideo e dell’in-
serzione cricoidea del muscolo cricofaringeo.

6) Preparazione del blocco di resezione: accesso superiore
Il limite superiore della resezione è rappresentato da un piano perpendicolare 

al bordo superiore della cartilagine tiroide.
Con l’elettobisturi si seziona la membrana tiro-ioidea, il contenuto della log-

gia pre-epiglottica e l’epiglottide. L’accesso al vestibolo laringeo permette la vi-
sione diretta del margine superiore del tumore. In caso di margine insufficiente 
l’intera epiglottide può essere rimossa.

Se si sospetta un’interessamento neoplastico della loggia pre-epiglottica, il 
contenuto della stessa può essere rimosso, dissecandolo verso il basso al fine di 
ottenere un margine più sicuro.

fig. 15 : Sezione del corno inferiore fig. 16 : Disarticolazione del corno inferiore e 
resezione completa del m. cricotiroideo
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7) Accesso inferiore
Nel corso di tale tempo è necessaria l’asportazione del tessuto prelaringeo, del 

linfonodo pre-laringeo e della piramide di Lalouette.
È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 

caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola.

Il limite inferiore della resezione passa immediatamente sopra l’anello cricoi-
deo dopo aver inciso l’inserzione del muscolo crico-tiroideo, la membrana crico-
tiroidea ed il cono elastico.

In caso di lesioni che si estendano per qualche mm nella regione sottoglottica 
anteriore è possibile procedere allo scollamento sottopericondrale della mucosa 
di rivestimento dell’anello cricoideo e di conseguenza della lamina interna del 
cono elastico, incidendo poi con il bisturi inclinato verso il basso al fine di otte-
nere un margine di radicalità più sicuro.

fig. 17: Accesso superiore al blocco di 
resezione

fig. 18: Dissezione ed asportazione del 
contenuto della loggia pre-epiglottica
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fig. 19: Accesso inferiore

fig. 20: Accesso inferiore mediante scollamento della mucosa dell’anello cricoideo
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8) Tracheostomia
La tracheostomia di regola viene effettuata con incisione interanulare fra 5° 

e 6° anello. Prima di procedere alla resezione e viene abboccata circonferenzial-
mente alla cute con 5 punti in basso e 3 punti dati in alto.

La resezione può essere comunque effettuata senza rimuovere il tubo oro-
tracheale ma solo spostandolo con un retrattore smusso. In questo caso la trache-
otomia verrà effettuata solo dopo aver eseguito la crico-ioido-epiglottopessia, alla 
fine dell’intervento.

Esiste anche la possibilità di non effettuare l’abboccamento della trachea alla 
cute; alcuni AA. prediligono tale opzione in quanto ciò non andrebbe ad interfe-
rire con il movimento di risalita dell’asse laringo-tracheale e per evitare succes-
sivi interventi di plastica e chiusura del tracheostoma.

 - Innumerevoli, a nostro avviso, sono invece i vantaggi della tracheostomia:
 - Sicurezza nella gestione post-operatoria
 - Possibilità di decannulamento precocissimo
 - Esercizi di deglutizione senza cannula
 - Stabilizzazione della pessia

fig. 21: Tracheostomia sottoistmica bassa
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9) Resezione
La resezione differisce a seconda che si decida di preservare una o due aritenoidi

a. Preservazione di entrambe le aritenoidi
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.
La resezione passa davanti alle aritenoidi sezionando di seguito l’inser-
zione delle bande ventricolari, il processo vocale, la corda vocale e lo spa-
zio paraglottico inferiore che viene compreso nel blocco di resezione,la 
membrana crico tiroidea ed il cono elastico.
Si inizia sempre dal lato più sano; al fine di migliorare la visione dell’en-
dolaringe la cartilagine tiroide può essere fratturata mediante manovra bi-
digitale lungo la linea mediana.

b. Preservazione di una aritenoide
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.

fig. 22 :SCL-CHEP à schemi di resezione
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Dal lato meno interessato, ove si conserva l’aritenoide la resezione passa 
davanti all’aritenoide sezionando di seguito:l’inserzione della banda 
ventricolare,il processo vocale, la corda vocale, lo spazio paraglottico 
inferiore,la membrana crico tiroidea ed il cono elastico.
Dopo aver fratturato ed aperto la cartilagine tiroidea la resezione prosegue 
dall’interno con forbice o elettrobisturi a punta fine correndo sull’anello e 
poi penetrando nell’articolazione crico-aritenoidea.
La resezione viene completata sezionando la mucosa interaritenoidea, la 
mucosa del cappuccio aritenoideo e la plica ari-epiglottica.
In questo tempo al fine di non ledere la mucosa del seno piriforme è utile 
che l’operatore o l’aiuto distenda la stessa lateralmente infilando il dito 
indice e consentendo così la dissezione della sottomucosa.
Al termine di questa manovra, denominata resezione inside à out il blocco 
di resezione viene distaccato.La resezione inside à out consente al chi-
rurgo una precisione millimetrica nella definizione delle parti da resecare, 
precisione che si avvicina a quella che si ottiene nella laser-chirurgia endo-
laringea; inoltre il piano di sezione risulta quasi sempre perpendicolare e 
quindi più preciso e sicuro.
Dopo aver effettuato l’emostasi i margini di resezione vengono sempre 
controllati con l’esame al congelatore.

fig. 23 : Manovra di frattura della cartilagine tiroide
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fig. 24: SCL-CHEP + A à schemi di resezione

fig. 25: Completamento della resezione secondo tecnica inside à out
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10) Ricostruzione della via aerea
La ricostruzione differisce a seconda del tipo di resezione (risparmio di una o 

due aritenoidi).
a. Preservazione di entrambe le aritenoidi
La pessia fra cricoide-epiglottide ed osso ioide viene effettuata utilizzando 
3 punti doppi di sutura riassorbibile ma molto resistente (Vicryl II, Dexon 
II) che viene fatta passare fra cricoide e primo anello tracheale, attraversa 
lo spazio pre-epiglottico prendendo per circa 1 cm il pericondrio esterno 
dell’epiglottide ed infine comprende la base della lingua circondando 
l’osso ioide.
Il primo punto mediano passa attraverso la base della lingua prendendone 
circa 2 cm. I punti laterali vengono fatti passare rasenti l’osso ioide al fine 
di non ledere l’arteria linguale ed i rami del nervo ipoglosso.
I punti vengono stretti simmetricamente, dopo aver rimosso il sup-
porto sotto le spalle del paziente ed aver leggermente flesso il capo, 
mediante nodo doppio tenuto bloccato con mosquito retto dal terzo 
operatore.

b. Preservazione di una aritenoide
Prima di sospendere la cricoide all’epiglottide ad all’osso ioide è necessa-

fig. 26: SCL-CHEP à ricostruzione della via aerea
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rio ricostruire meticolosamente il seno piriforme dal lato dell’aritenoide 
sacrificata,suturando con filo riassorbibile 3/0 – 4/0 la mucosa del cappuc-
cio aritenoideo alla mucosa sottoglottica.
La pessia è sostanzialmente identica a quella con conservazione di en-
trambe le aritenoidi; dal lato dell’aritenoide sacrificata il punto più laterale 
sigilla la ricostruzione ancorando la mucosa ipofaringea.

fig. 27: Highlight sulla posizione dei punti alla base della lingua

fig. 28: Highlight su posizione della testa del paziente al momento della pessia e sul nodo doppio
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fig. 30: SCL-CHEP + A à ricostruzione della via aerea

fig. 29: SCL-CHEP + A à ricostruzione del seno piriforme
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11) Ricostruzione dei mm. Sottoioidei o sospensione tiroidea
L’operazione si conclude o con la sutura dei mm. sottoioidei al periostio 

dell’osso ioide a ricoprire e stabilizzare la crico-ioido-epiglottopessia.
In caso siano stati precedentemente resecati è utile sospendere la ghiandola 

tiroide, dopo averla mobilizzata dalla via aerea, ai muscoli sopraioidei mediante 
punti singoli il cui primo nodo viene dato triplo per evitarne il rilassamento . 
L’intervento termina con la sutura dal bordo superiore del tracheostoma al lembo 
cervicale superiore (3 punti), l’apposizione dei drenaggi, la sutura di sottocute e 
cute.

fig. 31: Sospensione della ghiandola tiroide a ricoprire e stabilizzare la pessia. Highlight su nodo 
triplo che risulta autoritentivo e non necessita di alcuna manovra di blocco da parte del secondo 
operatore
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lARINgEcTOMIA sOpRAcRIcOIDEA 
cON cRIcO-IOIDO pEssIA: 
INDIcAZIONI E TEcNIcA chIRURgIcA

G. Succo, G. Rizzotto

Indicazioni
Come già affermato il sistema delle laringectomie orizzontali si propone come 

strumento chirurgico flessibile, sulla base dello stadio di T e di N, con l’intento di 
raggiungere la completa radicalità oncologica e salvaguardare il maggior numero 
possibile di strutture laringee indenni da neoplasia.

Come concetto generale la condizione funzionale limite degli interventi com-
presi nel sistema delle laringectomie sub-totali è rappresentata dalla preserva-
zione di un’unità crico-aritenoidea funzionante costituita da:

 - Aritenoide
 - Emicastone cricoideo corrispondente
 - Nervo ricorrente

I punti di forza, in termini funzionali, di questo sistema di interventi è rappre-
sentato invece da:

 - Salvaguardia di 1 o 2 unità crico-aritenoidee funzionanti
 - Preservazione della mucosa ipofaringea
 - Ricostruzione di un ampio imbocco del/dei seno/i piriforme/i

scl - chp (laringectomia sopracricoidea con crico-ioidopessia)
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Nei carcinomi sopraglottici ad evoluzione glottica oppure nei carcinomi glot-
tico–sopraglottici la laringectomia sopracricoidea con crico-ioidopessia ( scl–
chp )prevede il risparmio di entrambe (raro) o di un’aritenoide (emilaringe 
corrispondente mobile), sacrificando l’intera epiglottide con il contenuto dello 
spazio pre-epiglottico.

Il limite inferiore è rappresentato dal bordo superiore dell’anello cricoideo.
In questa sessione vengono riportate molto schematicamente le indicazioni 

all’intervento di scl–chp corredandole con schemi che permettono la valuta-
zione dei parametri morfologici ed anatomo-clinici.

Sulla base dell’esperienza degli AA. verranno associate le categorie di T per le 
quali l’intervento può risultare indicato.

Tecnica chirurgica
L’intervento consiste nell’asportazione di tutta la porzione sopracricoidea della 

laringe conservando entrambe (scl–chp) od una aritenoide (scl–chp + A).
L’intervento verrà descritto in modo schematico; i paragrafi rispecchiano step 

by step i tempi chirurgici e le possibili varianti.
Il Paziente viene operato in decubito supino. Dopo l’intubazione orotra-

cheale si posizionano il SNG, il supporto sotto le spalle e si iperestende il 
capo.

fig. 1: SCL - CHP  e SCL - CHP + Aà schema di resezione con visione frontale  e posteriore
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I limiti del campo operatorio vengono definiti da teleria sterile nel seguente 
modo:

a. telino doppio, uno sotto le spalle ed uno a turbante, che lascia scoperto il viso 
ed il lobulo dell’orecchio. Si fissa il tubo orotracheale al turbante alle ore 12.

b. telino sul torace a livello del manubrio sternale
c. due telini laterali che circondano le spalle

fig. 2: SCL - CHP à schema di resezione con 
visione dall’alto

fig. 3: SCL - CHP + A à schema di resezione 
con visione dall’alto

fig. x: Didascalia
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d. un telino (disponibile anche trasparente) , teso sul viso, il cui limite inferiore 
è posto sul margine inferiore della mandibola. Il suddetto telino isola ma 
permette il controllo visivo del tubo orotracheale e del SNG

e. tutti i telini superiori, laterali ed inferiore vengono raddoppiati con altrettanti 
telini sterili

f. infine il telo copri paziente, cosiddetto telo gambe.Nella teleria sterile di 
carta, quest’ultimo è già confezionato con ampio scollo ad U e ricopre gli 
estremi inferiori e laterali del campo operatorio

1) Incisione cutanea
In considerazione dell’opportunità di ricorrere, nella maggioranza dei casi, allo 

svuotamento del collo (profilattico o curativo) l’incisione cutanea maggiormente in-
dicata è quella classica di P. Andrè bilaterale, da mastoide a mastoide che consente di 
dominare la regione sottoioidea e le logge latero-cervicali. In questo caso il tracheo-
stoma risulta compreso nella linea di incisione ed in continuità con le logge cervicali, 
rendendo queste ultime a rischio di inquinamento da parte delle secrezioni tracheali.

Per evitare questo inconveniente è necessario l’abboccamento completo del 
tracheostoma alla cute oppure confezionare il tracheostoma con un’incisione più 
bassa, separata dal lembo a cerniera superiore.

fig. 5: Incisione cutanea sec. P. Andrè con 
tracheostoma compreso nella linea di incisione

fig. 6:Incisione cutanea con tracheostoma più 
basso non compreso nella linea di incisione
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Qualora non si debba ricorrere a svuotamenti estesi anche al livello V l’inci-
sione può essere condotta lungo il margine anteriore del muscolo sternocleido-
mastoideo, a confezionare il cosiddetto lembo di Durante.

2) Management dei muscoli sottoioidei
Il management della fascia cervicale superficiale e delle vene giugulari an-

teriori differisce a seconda delle preferenze degli AA, del tipo di intervento e 
dall’estensione del T che spesso impone la resezione dei mm. sottoioidei per ra-
gioni di radicalità oncologica.

a) Conservazione dei mm. sottoioidei
Si preferisce di regola non scollare la fascia cervicale superficiale, bensì 
inciderla verticalmente sulla linea mediana, insieme alla fascia cervicale 
media, dall’osso ioide al giugulo, per poi separare i mm. sottoioidei.
Le vene giugulari anteriori vengono legate e sezionate in corrispondenza/
superiormente all’osso ioide.
I muscoli sottoioidei vengono sezionati alla loro inserzione con l’osso io-
ide mediante elettrobisturi con punta sottile; gli stessi vengono ribaltati 
verso il basso.

fig. 7: Incisione cutanea sec. Durante con tracheostoma compreso nella linea di incisione
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fig. 8: Distacco dei mm. sottoioidei dallo ioide e loro ribaltamento

fig. 9: Resezione dei muscoli sottoioidei
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b) Resezione dei muscoli sottoioidei
In caso di tumore che invada anche solo marginalmente la cartilagine tiroi-
dea, la membrana crico-tiroidea, in caso di sospetta metastasi al linfonodo 
prelaringeo ed infine in tutti i casi di tumore a rischio di estensione extra-
laringea tutti i muscoli prelaringei devono essere resecati.
La fascia cervicale superficiale e la fascia cervicale media vengono incise 
dopo aver sezionato e legato le vene giugulari anteriori

3) Scheletrizzazione della laringe
Si procede quindi sezionando il muscolo costrittore inferiore della faringe all’in-

serzione sul bordo posteriore della cartilagine tiroide. Il muscolo costrittore viene 
sezionato dall’alto verso il basso dopo aver fortemente retratto medialmente e verso il 
basso la laringe con un uncino doppio per esporre il bordo posteriore della cartilagine 
tiroide.

Con questa manovra si protegge il peduncolo laringeo superiore che viene a 
dislocarsi superiormente al grande corno della cartilagine tiroide.

Si procede quindi con una meticolosa e delicata manovra di scollamento del 
seno piriforme dalla cartilagine tiroide, che verrà poi effettuata anche controlate-
ralmente, sino all’inizio del corno inferiore della cartilagine tiroide che verrà poi 
sezionato mono o bilateralmente per evitare danneggiamenti del nervo ricorrente, 
che entra nella laringe ad un livello inferiore.

fig. 10: Incisione del m. costrittore inferiore della faringe
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In questa fase è imperativo anche non danneggiare il peduncolo laringeo su-
periore nella sua componente nervosa che usualmente con la manovra di iperota-
zione e trazione verso il basso si dispone superiormente al grande corno della car-
tilagine tiroide che viene distaccato dal legamento tiro-ioideo usando le forbici.

fig. 11: Distacco del grande corno della cartilagine tiroide dal ligamento tiro-ioideo

fig. 12: Scollamento del seno piriforme
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4) Management del peduncolo laringeo superiore
La sezione del peduncolo laringeo superiore, previa legatura della compo-

nente vascolare, è opzionale in quanto si può anche procedere all’emostasi pun-
tuale nel corso della resezione.

In ogni caso è importante preservare il nervo laringeo superiore (almeno nella sua 
componente laterale) responsabile della sensibilità della mucosa del seno piriforme.

fig. 13: Legatura e sezione della componente vascolare del peduncolo laringeo superiore.

fig. 14: Emostasi puntuale dei rami  vascolari terminali in corso di resezione
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5) Sezione del corno inferiore della cartilagine tiroide
Il corno inferiore della cartilagine tiroide viene sempre sezionato dalla parte 

ove sia necessario mantenere l’aritenoide al fine di non incorrere in una lesione 
accidentale del nervo ricorrente.

Tuttavia nel caso di un coinvolgimento neoplastico dello spazio paraglottico 
inferiore e/o del cono elastico, dal momento che sicuramente l’aritenoide di quel 
lato verrà sacrificata, è preferibile la disarticolazione fra piccolo corno e cartila-
gine cricoide con sezione ed asportazione dell’intero m. cricotiroideo e dell’in-
serzione cricoidea del muscolo cricofaringeo.

6) Preparazione del blocco di resezione: accesso superiore
Il limite superiore della resezione è rappresentato dal piano sottoperiosteo 

dell’osso ioide.
Lo svuotamento in blocco del contenuto della loggia pre-epiglottica è parte in-

tegrante dell’intervento, in considerazione della frequente invasione della stessa 
da parte del tumore.

Si inizia con l’incisione del periostio interno dell’osso ioide lungo tutto l’arco 
ed il successivo scollamento dello stesso mediante scollatore smusso e tampon-
cino di garza.

Il contenuto della loggia viene ribaltato verso il basso esponendo in tra-
sparenza la sottomucosa della vallecula glosso-epiglottica con i legamenti 

fig. 15: Sezione del corno inferiore fig. 16: Disarticolazione del corno inferiore e 
resezione  completa del m. cricotiroideo
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glosso-epiglottici.Il contenuto della loggia viene asportato con il blocco di 
resezione. Infine si accede alla via aerea mediante incisione sottoioidea della 
mucosa delle vallecule glosso epiglottiche.

7) Accesso inferiore
Nel corso di tale tempo è necessaria l’asportazione del tessuto prelaringeo, del 

linfonodo pre-laringeo e della piramide di Lalouette.
È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 

caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola.

Il limite inferiore della resezione passa immediatamente sopra l’anello cricoi-
deo dopo aver inciso l’inserzione del muscolo crico-tiroideo, la membrana crico-
tiroidea ed il cono elastico.

In caso di lesioni che si estendano per qualche mm nella regione sottoglottica 
anteriore è possibile procedere allo scollamento sottopericondrale della mucosa 
di rivestimento dell’anello cricoideo e di conseguenza della lamina interna del 
cono elastico, incidendo poi con il bisturi inclinato verso il basso al fine di otte-
nere un margine di radicalità più sicuro.

fig. 17: Accesso superiore al blocco di 
resezione

fig. 18: Dissezione ed asportazione del 
contenuto della loggia pre-epiglottica
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fig. 19: Accesso inferiore

fig. 20: Accesso inferiore mediante scollamento della mucosa dell’anello cricoideo
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8) Tracheostomia
La tracheostomia di regola viene effettuata con incisione interanulare fra 5° 

e 6° anello. Prima di procedere alla resezione e viene abboccata circonferenzial-
mente alla cute con 5 punti in basso e 3 punti dati in alto.

La resezione può essere comunque effettuata senza rimuovere il tubo oro-
tracheale ma solo spostandolo con un retrattore smusso. In questo caso la trache-
otomia verrà effettuata solo dopo aver eseguito la crico-ioido-epiglottopessia, alla 
fine dell’intervento.

Esiste anche la possibilità di non effettuare l’abboccamento della trachea alla 
cute; alcuni AA. prediligono tale opzione in quanto ciò non andrebbe ad interfe-
rire con il movimento di risalita dell’asse laringo-tracheale e per evitare succes-
sivi interventi di plastica e chiusura del tracheostoma.

Innumerevoli, a nostro avviso, sono invece i vantaggi della tracheostomia:
 - Sicurezza nella gestione post-operatoria
 - Possibilità di decannulamento precocissimo
 - Esercizi di deglutizione senza cannula
 - Stabilizzazione della pessia

fig. 21: Tracheostomia sottoistmica bassa



390

G. Succo et al.

9) Resezione
La resezione differisce a seconda che si decida di preservare una o due aritenoidi

a. Preservazione di entrambe le aritenoidi
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.
La resezione passa davanti alle aritenoidi sezionando di seguito l’inser-
zione delle bande ventricolari, il processo vocale, la corda vocale e lo spa-
zio paraglottico inferiore che viene compreso nel blocco di resezione.
Si inizia sempre dal lato più sano; al fine di migliorare la visione dell’en-
dolaringe la cartilagine tiroide può essere fratturata mediante manovra bi 
digitale lungo la linea mediana.

b. preservazione di una aritenoide
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.
Dal lato meno interessato, ove si conserva l’aritenoide la resezione passa 
davanti all’aritenoide sezionando di seguito: la plica ari-epiglottica, l’in-
serzione della banda ventricolare,il processo vocale,la corda vocale, lo spa-
zio paraglottico inferiore,la membrana crico-tiroidea ed il cono elastico.
Dopo aver fratturato ed aperto la cartilagine tiroidea la resezione prosegue 

fig. 22: SCL - CHP  schemi di resezione
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fig. 24: SCL - CHP + A  schemi di resezione

fig. 23: Manovra di frattura della cartilagine tiroide
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dall’interno con forbice o elettrobisturi a punta fine correndo sull’anello e 
poi penetrando nell’articolazione crico-aritenoidea.
La resezione viene completata sezionando la mucosa interaritenoidea, la 
mucosa del cappuccio aritenoideo e la plica ari-epiglottica.
In questo tempo al fine di non ledere la mucosa del seno piriforme è utile 
che l’operatore o l’aiuto distenda la stessa lateralmente infilando il dito 
indice e consentendo così la dissezione della sottomucosa.
Al termine di questa manovra, denominata resezione inside à out il blocco 
di resezione viene distaccato. La resezione inside à out consente al chi-
rurgo una precisione millimetrica nella definizione delle parti da resecare, 
precisione che si avvicina a quella che si ottiene nella laser-chirurgia endo-
laringea; inoltre il piano di sezione risulta quasi sempre perpendicolare e 
quindi più preciso e sicuro.
Dopo aver effettuato l’emostasi i margini di resezione vengono sempre 
controllati con l’esame al congelatore.

fig. 25: Completamento  della resezione secondo tecnica inside à out
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10) Ricostruzione della via aerea
La ricostruzione differisce a seconda del tipo di resezione (risparmio di una o 

due aritenoidi).
a. Preservazione di entrambe le aritenoidi
La pessia fra cricoide ed osso ioide viene effettuata utilizzando 3 punti 
doppi di sutura riassorbibile ma molto resistente (Vicryl II, Dexon II) 
che viene fatta passare fra cricoide e primo anello tracheale, attraversa 
lo spazio pre-epiglottico prendendo per circa 1 cm il pericondrio esterno 
dell’epiglottide ed infine comprende la base della lingua circondando 
l’osso ioide.
Il primo punto mediano passa attraverso la base della lingua prendendone 
circa 2 cm. I punti laterali vengono fatti passare rasenti l’osso ioide al fine 
di non ledere l’arteria linguale ed i rami del nervo ipoglosso.
I punti vengono stretti simmetricamente, dopo aver rimosso il supporto 
sotto le spalle del paziente ed aver leggermente flesso il capo, mediante 
nodo doppio tenuto bloccato con mosquito retto dal terzo operatore.

b. Preservazione di una aritenoide
Prima di sospendere la cricoide all’osso ioide è necessario ricostruire meti-
colosamente il seno piriforme dal lato dell’aritenoide sacrificata,suturando 
con filo riassorbibile 3/0 – 4/0 la mucosa del cappuccio aritenoideo alla 
mucosa sottoglottica.

fig. 26: SCL - CHP à ricostruzione della via aerea



394

G. Succo et al.

La pessia è sostanzialmente identica a quella con conservazione di en-
trambe le aritenoidi; dal lato dell’aritenoide sacrificata il punto più laterale 
sigilla la ricostruzione ancorando la mucosa ipofaringea.

fig. 27: Highlight sulla posizione dei punti alla base della lingua

fig. 28: Highlight su posizione della testa del paziente al momento della pessia e sul nodo doppio
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fig. 29: SCL - CHP + A: ricostruzione del seno piriforme

fig. 30: SCL - CHP + A: ricostruzione della via aerea
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11) Ricostruzione dei mm. Sottoioidei o sospensione tiroidea
L’operazione si conclude o con la sutura dei mm. sottoioidei al periostio 

dell’osso ioide a ricoprire e stabilizzare la crico-ioidopessia.
In caso siano stati precedentemente resecati è utile sospendere la ghiandola 

tiroide, dopo averla mobilizzata dalla via aerea, ai muscoli sopraioidei mediante 
punti singoli il cui primo nodo viene dato triplo per evitarne il rilassamento . 
L’intervento termina con la sutura dal bordo superiore del tracheostoma al lembo 
cervicale superiore (3 punti), l’apposizione dei drenaggi, la sutura di sottocute e 
cute.

fig. 31: Sospensione della ghiandola tiroide a ricoprire e stabilizzare la pessia. Highlight su nodo 
triplo che risulta autoritentivo e non necessita di alcuna manovra di blocco da  parte del secondo 
operator
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lARINgEcTOMIA sOpRATRAchEAlE 
cON TRAchEO-IOIDO-EpIglOTTO pEssIA: 
INDIcAZIONI E TEcNIcA chIRURgIcA

G. Rizzotto, G. Succo

Indicazioni
Come già affermato il sistema delle laringectomie orizzontali si propone come 

strumento chirurgico flessibile, sulla base dello stadio di T e di N, con l’intento di 
raggiungere la completa radicalità oncologica e salvaguardare il maggior numero 
possibile di strutture laringee indenni da neoplasia.

Come concetto generale la condizione funzionale limite degli interventi com-
presi nel sistema delle laringectomie sub-totali è rappresentata dalla preserva-
zione di un’unità crico-aritenoidea funzionante costituita da:

 - Aritenoide
 - Emicastone cricoideo corrispondente
 - Nervo ricorrente

I punti di forza, in termini funzionali, di questo sistema di interventi è rappre-
sentato invece da:

 - Salvaguardia di 1 o 2 unità crico-aritenoidee funzionanti
 - Preservazione della mucosa ipofaringea
 - Ricostruzione di un ampio imbocco del/dei seno/i piriforme/i

Nei carcinomi glottico-sottoglottici (carcinomi commessurali anteriori ad 
evoluzione ipoglottica e carcinomi glottico – ipoglottici laterali) la laringecto-
mia sopratracheale con tracheo-ioido-epiglottopessia (sTl–ThEp) prevede il 
risparmio di entrambe (raro) o di una unità crico-aritenoidea (emilaringe corri-
spondente mobile) e della metà superiore dell’epiglottide.

Il limite inferiore è rappresentato dal I anello tracheale.
In questa sessione vengono riportate molto schematicamente le indicazioni 

all’intervento di sTl–ThEp corredandole con schemi che permettono la valuta-
zione dei parametri morfologici ed anatomo-clinici.

Sulla base dell’esperienza degli AA. verranno associate le categorie di T per le 
quali l’intervento può risultare indicato.
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Tecnica chirurgica
L’intervento consiste nell’asportazione di tutta la porzione sopratracheale 

della laringe conservando entrambe (sTl–ThEp ) od una unità cricoaritenoidea 
(sTl–ThEp + A).

L’intervento verrà descritto in modo schematico; i paragrafi rispecchiano step 
by step i tempi chirurgici e le possibili varianti.

Il Paziente viene operato in decubito supino. Dopo l’intubazione orotracheale 
si posizionano il SNG, il supporto sotto le spalle e si iperestende il capo.

I limiti del campo operatorio vengono definiti da teleria sterile nel seguente 
modo:

a. telino doppio, uno sotto le spalle ed uno a turbante, che lascia scoperto il viso 
ed il lobulo dell’orecchio. Si fissa il tubo orotracheale al turbante alle ore 12.

b. telino sul torace a livello del manubrio sternale
c. due telini laterali che circondano le spalle
d. un telino (disponibile anche trasparente) , teso sul viso, il cui limite inferiore 

è posto sul margine inferiore della mandibola. Il suddetto telino isola ma 
permette il controllo visivo del tubo orotracheale e del SNG

e. tutti i telini superiori, laterali ed inferiore vengono raddoppiati con altrettanti 
telini sterili infine il telo copri paziente, cosiddetto telo gambe.Nella teleria 
sterile di carta, quest’ultimo è già confezionato con ampio scollo ad U e ri-
copre gli estremi inferiori e laterali del campo operatorio

INDICAZIONE  SCHEMA RESEZIONE CATEGORIA T 

STL - THEP  

= 

HOLS type III a 

             

T2 glottico-ipoglottico 

anteriore che giunge sino in 

prossimità dell’anello 

cricoideo 

 

T4a  glottico-ipoglottico 

anteriore (invasione 

cartilagine e/o membrana 

cricotiroidea ) 

 

 

 

 

STL - THEP + 

A 

= 
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+ A 

      

T2 glottico-ipoglottico 

laterale. 

 

T3 glottico-ipoglottico con 

una corda fissa e/o con 

minima invasione della 

cartilagine tiroide o della 

cricoide  

 

 
sTl–ThEp (laringectomia sopratracheale con tracheo-ioido-epiglottopessia)
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fig. 1:STL–THEP e STL–THEP + A à schema di resezione con visione frontale e posteriore

fig. 2: STL–THEP à schema di resezione con visione dall’alto
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fig. 3: STL–THEP + A à schema di resezione con visione dall’alto

fig. 4:STL–THEP e STL–THEP + A à schema di resezione con visione sagittale
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1) Incisione cutanea
In considerazione dell’opportunità di ricorrere, nella maggioranza dei casi, 

allo svuotamento del collo (profilattico o curativo) l’incisione cutanea maggior-
mente indicata è quella classica di P. Andrè bilaterale, da mastoide a mastoide che 
consente di dominare la regione sottoioidea e le logge latero-cervicali. In questo 
caso il tracheostoma, molto basso, risulta compreso nella linea di incisione ed 
in continuità con le logge cervicali, rendendo queste ultime a rischio di inquina-
mento da parte delle secrezioni tracheali.

Per evitare questo inconveniente è necessario l’abboccamento completo del 
tracheostoma alla cute oppure confezionare il tracheostoma con un’incisione più 
bassa, separata dal lembo a cerniera superiore.

Qualora non si debba ricorrere a svuotamenti estesi anche al livello V l’inci-
sione può essere condotta lungo il margine anteriore del muscolo sternocleido-
mastoideo, a confezionare il cosiddetto lembo di Durante.

fig. 5: Incisione cutanea sec. P. Andrè con 
tracheostoma compreso nella linea di incisione

fig. 6:Incisione cutanea con tracheostoma più 
basso non compreso nella linea di incisione
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2) Resezione dei muscoli sottoioidei
Trattandosi di tumori localmente avanzati è prudente, per ragioni di radica-

lità, l’asportazione di principio dei muscoli sottoioidei (muscoli sterno-ioidei, 
muscoli sterno-tiroidei, muscoli tiro-ioidei). La lunga esperienza nella chirurgia 

fig. 7: Incisione cutanea sec. Durante con tracheostoma compreso nella linea di incisione

fig. 8: Resezione dei muscoli sottoioidei
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sopracricoidea ci ha insegnato che il sacrificio di tali strutture non influenza ne-
gativamente il recupero funzionale

La fascia cervicale superficiale e la fascia cervicale media vengono incise 
dopo aver sezionato e legato le vene giugulari anteriori.

È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 
caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola tiroide.

3) Scheletrizzazione della laringe
Si procede quindi sezionando il muscolo costrittore inferiore della faringe 

all’inserzione sul bordo posteriore della cartilagine tiroide. Il muscolo costrit-
tore viene sezionato dall’alto verso il basso dopo aver fortemente retratto me-
dialmente e verso il basso la laringe con un uncino doppio per esporre il bordo 
posteriore della cartilagine tiroide.

Con questa manovra si protegge il peduncolo laringeo superiore che viene a 
dislocarsi superiormente al grande corno della cartilagine tiroide.

Si procede quindi con una meticolosa e delicata manovra di scollamento del 
seno piriforme dalla cartilagine tiroide, che verrà poi effettuata anche controlate-
ralmente, sino all’inizio del corno inferiore della cartilagine tiroide che verrà poi 
sezionato mono o bilateralmente per evitare danneggiamenti del nervo ricorrente, 
che entra nella laringe ad un livello inferiore.

fig. 9: Incisione del m. costrittore inferiore 
della faringe

fig. 10: Distacco del grande corno della 
cartilagine tiroide dal ligamento tiro-ioideo
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In questa fase è imperativo anche non danneggiare il peduncolo laringeo su-
periore nella sua componente nervosa che usualmente con la manovra di iperota-
zione e trazione verso il basso si dispone superiormente al grande corno della car-
tilagine tiroide che viene distaccato dal legamento tiro-ioideo usando le forbici.

4) Management del peduncolo laringeo superiore
La sezione del peduncolo laringeo superiore, previa legatura della compo-

nente vascolare, è opzionale in quanto si può anche procedere all’emostasi pun-
tuale nel corso della resezione.

In ogni caso è importante preservare il nervo laringeo superiore (almeno nella 
sua componente laterale) responsabile della sensibilità della mucosa del seno pi-
riforme.

fig. 11: Scollamento del seno piriforme
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fig. 12: Legatura e sezione della componente vascolare del peduncolo laringeo superiore.

fig. 13: Emostasi puntuale dei rami vascolari terminali in corso di resezione
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5) Sezione del corno inferiore della cartilagine tiroide
Il corno inferiore della cartilagine tiroide viene sempre sezionato dalla parte 

ove sia necessario mantenere l’unità cricoaritenoidea al fine di non incorrere in 
una lesione accidentale del nervo ricorrente.

Dal lato dell’unità cricoeritenoidea che viene sacrificata, ove spesso coesiste 
un coinvolgimento neoplastico dello spazio paraglottico inferiore e/o del cono 
elastico non si effettua neanche la disarticolazione fra piccolo corno e cartilagine 
cricoide in quanto tutto viene compreso nel blocco di resezione (asportazione 
dell’intero m. cricotiroideo, dell’anello, del castone cricoideo e dell’inserzione 
cricoidea del muscolo cricofaringeo).

6) Preparazione del blocco di resezione: accesso superiore
Il limite superiore della resezione è rappresentato da un piano perpendicolare 

al bordo superiore della cartilagine tiroide.
Con l’elettobisturi si seziona la membrana tiro-ioidea, il contenuto della log-

gia pre-epiglottica e l’epiglottide. L’accesso al vestibolo laringeo permette la vi-
sione diretta del margine superiore del tumore. In caso di margine insufficiente 
l’intera epiglottide può essere rimossa.

Se si sospetta un’interessamento neoplastico della loggia pre-epiglottica, il 
contenuto della stessa può essere rimosso, dissecandolo verso il basso al fine di 
ottenere un margine più sicuro.

fig. 14: Sezione del corno inferiore fig. 15: Preparazione del blocco resezione con 
sezione dell’inserzione del m. cricofaringeo
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7) Accesso inferiore
Nel corso di tale tempo è necessaria l’asportazione del tessuto prelaringeo, del 

linfonodo pre-laringeo e della piramide di Lalouette.
È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 

caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola.

Il limite inferiore della resezione passa fra l’anello cricoideo ed il primo anello 
tracheale e viene effettuata con il piatto del bisturi o con l’elettrobisturi. La se-
zione deve arrestarsi a livello del castone per permettere all’operatore la riva-
lutazione con visione diretta dell’autentica estensione, anche sottomucosa del 
tumore.

Solo a questo punto, constatata la reale effettuabilità dell’intervento conser-
vativo, si dovrà procedere al confezionamento di una tracheostomia sottoistmica 
bassa, effettuata al 5°-6° anello tracheale.

È sconsigliabile eseguire la tracheostomia prima di essersi accertati dei veri 
limiti macroscopici, mucosi e sottomucosi, della neoplasia; l’estensione del tu-
more verso il basso oltre la cricoide renderebbe necessaria una laringectomia 
totale allargata ai primi anelli tracheali con conseguente obbligo di spostamento 
verso il basso della tracheostomia e del confezionamento di uno stoma totale.

fig. 16: Accesso superiore al blocco di 
resezione

fig. 17: Dissezione ed asportazione del 
contenuto della loggia pre-epiglottica
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8) Tracheostomia
La tracheostomia di regola viene effettuata con incisione interanulare fra 5° 

e 6° anello. Prima di procedere alla resezione e viene abboccata circonferenzial-
mente alla cute con 5 punti in basso e 3 punti dati in alto.

La resezione può essere comunque effettuata senza rimuovere il tubo oro-
tracheale ma solo spostandolo con un retrattore smusso. In questo caso la tra-
cheotomia verrà effettuata solo dopo aver eseguito la tiro-ioido pessia, alla fine 
dell’intervento.

Esiste anche la possibilità di non effettuare l’abboccamento della trachea alla 
cute; alcuni AA. prediligono tale opzione in quanto ciò non andrebbe ad interfe-
rire con il movimento di risalita dell’asse laringo-tracheale e per evitare succes-
sivi interventi di plastica e chiusura del tracheostoma.

 - Innumerevoli, a nostro avviso, sono invece i vantaggi della tracheostomia:
 - Sicurezza nella gestione post-operatoria
 - Possibilità di decannulamento precocissimo
 - Esercizi di deglutizione senza cannula
 - Stabilizzazione della pessia

fig. 18: Accesso inferiore
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9) Resezione
Dopo aver re-intubato il paziente per via tracheostomica l’intervento procede 

in modo differente a seconda della possibilità di risparmiare 1 o 2 unità crico-
aritenoidee:

a. Preservazione di entrambe le unità crico-aritenoidee
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.
La resezione passa davanti alle aritenoidi sezionando di seguito l’inser-
zione delle bande ventricolari, il processo vocale, la corda vocale e lo spa-
zio paraglottico inferiore ed infine la giunzione fra castone ed anello cri-
coideo, che viene compreso nel blocco di resezione.
Si inizia sempre dal lato più sano; al fine di migliorare la visione dell’en-
dolaringe la cartilagine tiroide può essere fratturata mediante manovra bi-
digitale lungo la linea mediana.

b. Preservazione di una unità crico-aritenoidea
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.

fig. 19: Tracheostomia sottoistmica bassa
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fig. 21: Manovra di frattura della cartilagine tiroide

fig. 20: STL–THEP à schemi di resezione
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Dal lato meno interessato, ove si conserva l’unità crico-aritenoidea la rese-
zione passa davanti all’aritenoide sezionando di seguito: l’inserzione della 
banda ventricolare,il processo vocale,la corda vocale,lo spazio paraglottico 
inferiore,la membrana crico-tiroidea ed il cono elastico, infine la giunzione 
fra anello e castone cricoideo.
Dopo aver fratturato ed aperto la cartilagine tiroidea la resezione viene 
completata dall’interno con il congiungimento, meglio se effettuato con 
elettrobisturi, delle sezioni mucose, la sezione mediana del castone cricoi-
deo e lo scollamento attento e minuzioso della mucosa del seno piriforme 
e della regione retrocricoidea dello stesso lato. In questo tempo, al fine di 
non ledere la mucosa del seno piriforme, è utile che l’operatore o l’aiuto 
distenda la stessa lateralmente infilando il dito indice e consentendo così la 
dissezione della sottomucosa.
Al termine di questa manovra, denominata resezione inside à out il blocco 
di resezione viene distaccato. La resezione inside à out consente al chi-
rurgo una precisione millimetrica nella definizione delle parti da resecare, 
precisione che si avvicina a quella che si ottiene nella laser-chirurgia endo-
laringea; inoltre il piano di sezione risulta quasi sempre perpendicolare e 
quindi più preciso e sicuro.

fig.22: STL–THEP + A à schemi di resezione
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Dopo aver effettuato l’emostasi i margini di resezione vengono sempre 
controllati con l’esame al congelatore.

10) Ricostruzione della via aerea
La ricostruzione differisce a seconda del tipo di resezione (risparmio di una o 

due unità crico-aritenoidee).
a. Preservazione di entrambe le unità crico-aritenoidee
La sospensione della trachea allo ioide viene praticata mediante 5 fili doppi 
di sutura molto resistenti (Vicryl II, Dexon II) che vengono passati fra 1° e 
2° anello tracheale in basso, attraversa lo spazio pre-epiglottico prendendo 
per circa 1 cm il pericondrio esterno dell’epiglottide ed infine comprende 
la base della lingua circondando l’osso ioide.
Il primo punto deve essere passato lungo la linea mediana ad interessare 
circa 1-2 cm di base della lingua, mentre i punti più laterali in basso devono 
essere passati fra il punto mediano ed il limite laterale rappresentato dalla 
sezione fra anello e castone cricoideo mentre ed in alto attraverso la base 
lingua molto rasenti all’osso ioide onde non incorrere nel rischio di ledere 
l’arteria linguale ed il nervo ipoglosso.

fig.23: Completamento della resezione secondo tecnica inside à out
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fig. 24: STL–THEP à ricostruzione della via aerea ( notare il particolare della notevole risalita 
dell’aritenoide residua rispetto all’epiglottide ed alla base della lingua )

fig.25: Highlight sulla posizione dei punti alla base della lingua
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L’annodatura inizierà dal punto centrale dopo aver fatto rimuovere il so-
stegno sotto le spalle del paziente ed aver decisamente flesso il capo in 
avanti, mediante nodo doppio tenuto bloccato con mosquito retto dal terzo 
operatore e procederà poi con i punti più laterali.

fig.26: Highlight su posizione della testa del paziente al momento della pessia e sul nodo doppio

fig. 27:STL–THEP + A: ricostruzione del 
seno piriforme

fig.28:STL–THEP + A: ricostruzione della 
via aerea



417

Laringectomia sopratracheale con tracheo-ioido-epiglotto pessia: indicazioni e tecnica chirurgica

b. Preservazione di una unità crico-aritenoidea
Prima di sospendere la trachea all’osso ioide è necessario ricostruire me-
ticolosamente il seno piriforme dal lato dell’unità cricoaritenoidea sacri-
fi cata, suturando con fi lo riassorbibile 3/0 – 4/0 la mucosa del cappuccio 
aritenoideo alla mucosa tracheale
La pessia è sostanzialmente identica a quella con conservazione di en-
trambe le aritenoidi; dal lato dell’unità cricoaritenoidea sacrifi cata il punto 
più laterale sigilla la ricostruzione ancorando la mucosa ipofaringea.

11) Ricostruzione dei mm. Sottoioidei o sospensione tiroidea
L’operazione si conclude con la sospensione della ghiandola tiroide, dopo 

averla mobilizzata dalla via aerea, ai muscoli sopraioidei mediante punti singoli 
il cui primo nodo viene dato triplo per evitarne il rilassamento . L’intervento ter-
mina con la sutura dal bordo superiore del tracheostoma al lembo cervicale supe-
riore (3 punti), l’apposizione dei drenaggi, la sutura di sottocute e cute.

fig. 29: Sospensione della ghiandola tiroide a ricoprire e stabilizzare la pessia. Highlight su nodo 
triplo che risulta autoritentivo e non necessita di alcuna manovra di blocco da parte del secondo 
operatore
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lARINgEcTOMIA sOpRATRAchEAlE 
cON TRAchEO-IOIDOpEssIA: INDIcAZIONI

G. Rizzotto, G. Succo

Indicazioni
Come già affermato il sistema delle laringectomie orizzontali si propone come 

strumento chirurgico flessibile, sulla base dello stadio di T e di N, con l’intento di 
raggiungere la completa radicalità oncologica e salvaguardare il maggior numero 
possibile di strutture laringee indenni da neoplasia.

Come concetto generale la condizione funzionale limite degli interventi com-
presi nel sistema delle laringectomie sub-totali è rappresentata dalla preserva-
zione di un’unità crico-aritenoidea funzionante costituita da:

 - Aritenoide
 - Emicastone cricoideo corrispondente
 - Nervo ricorrente

I punti di forza, in termini funzionali, di questo sistema di interventi è rappre-
sentato invece da:

 - Salvaguardia di 1 o 2 unità crico-aritenoidee funzionanti
 - Preservazione della mucosa ipofaringea
 - Ricostruzione di un ampio imbocco del/dei seno/i piriforme/i
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Nei carcinomi sopraglottici ad evoluzione transglottica oppure nei carcinomi 
sopraglottici e glottici ad evoluzione anteriore extra-laringea la laringectomia 
sopratracheale con tracheo-ioidopessia (sTl–Thp) prevede il risparmio di en-
trambe (raro) o di una unità crico-aritenoidea (emilaringe corrispondente mo-
bile), sacrificando l’intera epiglottide ed il contenuto dello spazio pre-epiglottico.

Il limite inferiore è rappresentato dal I anello tracheale.
In questa sessione vengono riportate molto schematicamente le indicazioni 

all’intervento di sTl–Thp corredandole con schemi che permettono la valuta-
zione dei parametri morfologici ed anatomo-clinici.

Sulla base dell’esperienza degli AA. verranno associate le categorie di T per le 
quali l’intervento può risultare indicato.

Tecnica chirurgica
L’intervento consiste nell’asportazione di tutta la porzione sopratracheale 

della laringe conservando entrambe (sTl–Thp) od una unità crico-aritenoidea 
(sTl–Thp + A).

L’intervento verrà descritto in modo schematico; i paragrafi rispecchiano step 
by step i tempi chirurgici e le possibili varianti.

Il Paziente viene operato in decubito supino. Dopo l’intubazione orotracheale 
si posizionano il SNG, il supporto sotto le spalle e si iperestende il capo.

fig. 1: STL - THP  e STL - THP + A à schema di resezione con visione frontale  e posteriore
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fig. 2:STL - THP   à schema di resezione con 
visione dall’alto

fig. 3: STL - THP + Aà schema di resezione 
con visione dall’alto

fig. 4: STL - THP  e STL - THP + A à schema di resezione con visione sagittale
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I limiti del campo operatorio vengono definiti da teleria sterile nel seguente 
modo:

a. telino doppio, uno sotto le spalle ed uno a turbante, che lascia scoperto il viso 
ed il lobulo dell’orecchio. Si fissa il tubo orotracheale al turbante alle ore 12.

b. telino sul torace a livello del manubrio sternale
c. due telini laterali che circondano le spalle
d. un telino (disponibile anche trasparente) , teso sul viso, il cui limite inferiore 

è posto sul margine inferiore della mandibola. Il suddetto telino isola ma 
permette il controllo visivo del tubo orotracheale e del SNG

e. tutti i telini superiori, laterali ed inferiore vengono raddoppiati con altrettanti 
telini sterili infine il telo copri paziente, cosiddetto telo gambe.Nella teleria 
sterile di carta, quest’ultimo è già confezionato con ampio scollo ad U e ri-
copre gli estremi inferiori e laterali del campo operatorio

1) Incisione cutanea
In considerazione dell’opportunità di ricorrere, nella maggioranza dei casi, 

allo svuotamento del collo (profilattico o curativo) l’incisione cutanea maggior-
mente indicata è quella classica di P. Andrè bilaterale, da mastoide a mastoide che 

fig. 5: Incisione cutanea sec. P. Andrè con 
tracheostoma compreso nella linea di incisione

fig. 6: Incisione cutanea con tracheostoma più 
basso non compreso nella linea di incisione
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consente di dominare la regione sottoioidea e le logge latero-cervicali. In questo 
caso il tracheostoma, molto basso, risulta compreso nella linea di incisione ed 
in continuità con le logge cervicali, rendendo queste ultime a rischio di inquina-
mento da parte delle secrezioni tracheali.

Per evitare questo inconveniente è necessario l’abboccamento completo del 
tracheostoma alla cute oppure confezionare il tracheostoma con un’incisione più 
bassa, separata dal lembo a cerniera superiore.

Qualora non si debba ricorrere a svuotamenti estesi anche al livello V l’inci-
sione può essere condotta lungo il margine anteriore del muscolo sternocleido-
mastoideo, a confezionare il cosiddetto lembo di Durante.

2) Resezione dei muscoli sottoioidei
Trattandosi di tumori localmente avanzati è prudente, per ragioni di radica-

lità, l’asportazione di principio dei muscoli sottoioidei (muscoli sterno-ioidei, 
muscoli sterno-tiroidei, muscoli tiro-ioidei). La lunga esperienza nella chirurgia 
sopracricoidea ci ha insegnato che il sacrificio di tali strutture non influenza ne-
gativamente il recupero funzionale

La fascia cervicale superficiale e la fascia cervicale media vengono incise 
dopo aver sezionato e legato le vene giugulari anteriori.

fig. 7: Incisione cutanea sec. Durante con tracheostoma compreso nella linea di incisione
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È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 
caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola tiroide.

fig. 8: Resezione dei muscoli sottoioidei
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3) Scheletrizzazione della laringe
Si procede quindi sezionando il muscolo costrittore inferiore della faringe 

all’inserzione sul bordo posteriore della cartilagine tiroide. Il muscolo costrit-
tore viene sezionato dall’alto verso il basso dopo aver fortemente retratto me-
dialmente e verso il basso la laringe con un uncino doppio per esporre il bordo 
posteriore della cartilagine tiroide.

Con questa manovra si protegge il peduncolo laringeo superiore che viene a 
dislocarsi superiormente al grande corno della cartilagine tiroide.

Si procede quindi con una meticolosa e delicata manovra di scollamento del 
seno piriforme dalla cartilagine tiroide, che verrà poi effettuata anche controlate-
ralmente, sino all’inizio del corno inferiore della cartilagine tiroide che verrà poi 
sezionato mono o bilateralmente per evitare danneggiamenti del nervo ricorrente, 
che entra nella laringe ad un livello inferiore.

In questa fase è imperativo anche non danneggiare il peduncolo laringeo 
superiore nella sua componente nervosa che usualmente con la manovra di ipe-
rotazione e trazione verso il basso si dispone superiormente al grande corno 
della cartilagine tiroide che viene distaccato dal legamento tiro-ioideo usando 
le forbici.

fig. 9: Incisione del m. costrittore inferiore della faringe
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4) Management del peduncolo laringeo superiore
La sezione del peduncolo laringeo superiore, previa legatura della compo-

nente vascolare, è opzionale in quanto si può anche procedere all’emostasi pun-
tuale nel corso della resezione.

fig. 10: Distacco del grande corno della 
cartilagine tiroide dal ligamento tiro-ioideo

fig. 11: Scollamento del seno piriforme 

fig. 12: Legatura e sezione della componente vascolare del peduncolo laringeo superiore.
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In ogni caso è importante preservare il nervo laringeo superiore (almeno nella 
sua componente laterale) responsabile della sensibilità della mucosa del seno pi-
riforme.

5) Sezione del corno inferiore della cartilagine tiroide
Il corno inferiore della cartilagine tiroide viene sempre sezionato dalla parte 

ove sia necessario mantenere l’unità cricoaritenoidea al fine di non incorrere in 
una lesione accidentale del nervo ricorrente.

Dal lato dell’unità cricoeritenoidea che viene sacrificata, ove spesso coesiste 
un coinvolgimento neoplastico dello spazio paraglottico inferiore e/o del cono 
elastico non si effettua neanche la disarticolazione fra piccolo corno e cartila-
gine cricoide in quanto tutto viene compreso nel blocco di resezione (asporta-
zione dell’intero m. cricotiroideo, dell’anello, del castone cricoideo e dell’in-
serzione cricoidea del muscolo cricofaringeo).

fig. 13: Emostasi puntuale dei rami  vascolari terminali in corso di resezione
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6) Preparazione del blocco di resezione: accesso superiore
Il limite superiore della resezione è rappresentato dal piano sottoperiosteo 

dell’osso ioide.
Lo svuotamento in blocco del contenuto della loggia pre-epiglottica è parte in-

tegrante dell’intervento, in considerazione della frequente invasione della stessa 
da parte del tumore.

fig. 14: Sezione del corno inferiore fig. 15: Preparazione del blocco resezione con 
sezione dell’inserzione del m.cricofaringeo

fig. 16: Accesso superiore al blocco di 
resezione

fig. 17: Dissezione ed asportazione del 
contenuto della loggia pre-epiglottica
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Si inizia con l’incisione del periostio interno dell’osso ioide lungo tutto l’arco 
ed il successivo scollamento dello stesso mediante scollatore smusso e tampon-
cino di garza.

Il contenuto della loggia viene ribaltato verso il basso esponendo in traspa-
renza la sottomucosa della vallecula glosso-epiglottica con i legamenti glosso-
epiglottici. Il contenuto della loggia viene asportato con il blocco di resezione.

Infine si accede alla via aerea mediante incisione sottoioidea della mucosa 
delle vallecule glosso epiglottiche.

7) Accesso inferiore
Nel corso di tale tempo è necessaria l’asportazione del tessuto prelaringeo, del 

linfonodo pre-laringeo e della piramide di Lalouette.
È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 

caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola.

Il limite inferiore della resezione passa fra l’anello cricoideo ed il primo anello 
tracheale e viene effettuata con il piatto del bisturi o con l’elettrobisturi. La se-
zione deve arrestarsi a livello del castone per permettere all’operatore la riva-
lutazione con visione diretta dell’autentica estensione, anche sottomucosa del 
tumore.

fig. 18: Accesso inferiore
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Solo a questo punto, constatata la reale effettuabilità dell’intervento conser-
vativo , si dovrà procedere al confezionamento di una tracheostomia sottoistmica 
bassa, effettuata al 5°-6° anello tracheale.

È sconsigliabile eseguire la tracheostomia prima di essersi accertati dei veri 
limiti macroscopici, mucosi e sottomucosi, della neoplasia; l’estensione del tu-
more verso il basso oltre la cricoide renderebbe necessaria una laringectomia 
totale allargata ai primi anelli tracheali con conseguente obbligo di spostamento 
verso il basso della tracheostomia e del confezionamento di uno stoma totale.

8) Tracheostomia
La tracheostomia di regola viene effettuata con incisione interanulare fra 5° 

e 6° anello. Prima di procedere alla resezione e viene abboccata circonferenzial-
mente alla cute con 5 punti in basso e 3 punti dati in alto.

La resezione può essere comunque effettuata senza rimuovere il tubo oro-
tracheale ma solo spostandolo con un retrattore smusso. In questo caso la tra-
cheotomia verrà effettuata solo dopo aver eseguito la tiro-ioido pessia, alla fine 
dell’intervento.

Esiste anche la possibilità di non effettuare l’abboccamento della trachea alla 
cute; alcuni AA. prediligono tale opzione in quanto ciò non andrebbe ad interfe-

fig. 19: Tracheostomia sottoistmica bassa
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rire con il movimento di risalita dell’asse laringo-tracheale e per evitare succes-
sivi interventi di plastica e chiusura del tracheostoma.

Innumerevoli, a nostro avviso, sono invece i vantaggi della tracheostomia:
 - Sicurezza nella gestione post-operatoria
 - Possibilità di decannulamento precocissimo
 - Esercizi di deglutizione senza cannula
 - Stabilizzazione della pessia

9) Resezione
Dopo aver re-intubato il paziente per via tracheostomica l’intervento procede 

in modo differente a seconda della possibilità di risparmiare 1 o 2 unità crico-
aritenoidee:

a. Preservazione di entrambe le unità crico-aritenoidee
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.
La resezione passa davanti alle aritenoidi sezionando di seguito la plica 
ari-epiglottica, l’inserzione delle bande ventricolari, il processo vocale, la 
corda vocale e lo spazio paraglottico inferiore ed infine la giunzione fra 
castone ed anello cricoideo, che viene compreso nel blocco di resezione.
Si inizia sempre dal lato più sano; al fine di migliorare la visione dell’en-
dolaringe la cartilagine tiroide può essere fratturata mediante manovra bi 
digitale lungo la linea mediana.

fig. 20: STL - THP  à  schemi di resezione
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b. Preservazione di una unità crico-aritenoidea
La resezione può procedere sia dall’alto verso il basso sia dal basso verso 
l’alto, in modo da congiungere sul piano frontale i limiti laterali dell’ac-
cesso superiore ed inferiore.
Dal lato meno interessato, ove si conserva l’unità crico-aritenoidea la re-
sezione passa davanti all’aritenoide sezionando di seguito: la plica ari-epi-
glottica, l’inserzione della banda ventricolare,il processo vocale,la corda 
vocale,lo spazio paraglottico inferiore,la membrana crico-tiroidea ed il 
cono elastico, infine la giunzione fra anello e castone cricoideo.
Dopo aver fratturato ed aperto la cartilagine tiroidea la resezione viene 
completata dall’interno con il congiungimento, meglio se effettuato con 
elettrobisturi, delle sezioni mucose, la sezione mediana del castone cricoi-
deo e lo scollamento attento e minuzioso della mucosa del seno piriforme 
e della regione retrocricoidea dello stesso lato. In questo tempo, al fine di 

fig. 21: Manovra di frattura della cartilagine tiroide
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fig. 22: STL - THP + A  schemi di resezione

fig. 23: Completamento  della resezione secondo tecnica inside à out
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non ledere la mucosa del seno piriforme, è utile che l’operatore o l’aiuto 
distenda la stessa lateralmente infilando il dito indice e consentendo così la 
dissezione della sottomucosa.
Al termine di questa manovra, denominata resezione inside à out il blocco 
di resezione viene distaccato. La resezione inside à out consente al chi-
rurgo una precisione millimetrica nella definizione delle parti da resecare, 
precisione che si avvicina a quella che si ottiene nella laser-chirurgia endo-
laringea; inoltre il piano di sezione risulta quasi sempre perpendicolare e 
quindi più preciso e sicuro.
Dopo aver effettuato l’emostasi i margini di resezione vengono sempre 
controllati con l’esame al congelatore.

10) Ricostruzione della via aerea
La ricostruzione differisce a seconda del tipo di resezione (risparmio di una o 

due unità crico-aritenoidee).
a. Preservazione di entrambe le unità crico-aritenoidee
La sospensione della trachea allo ioide viene praticata mediante 5 fili doppi 
di sutura molto resistenti (Vicryl II, Dexon II) che vengono passati fra 1° 
e 2° anello tracheale in basso ed in alto attraverso la base della lingua cir-
condando l’osso ioide.

fig. 24: STL - THP à ricostruzione della via aerea (notare il particolare della notevole risalita 
dell’aritenoide residua rispetto alla base della lingua)
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fig. 25: Highlight sulla posizione dei punti alla base della lingua

fig. 26: Highlight su posizione della testa del paziente al momento della pessia e sul nodo doppio
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Il primo punto deve essere passato lungo la linea mediana ad interessare 
circa 1-2 cm di base della lingua, mentre i punti più laterali in basso devono 
essere passati fra il punto mediano ed il limite laterale rappresentato dalla 
sezione fra anello e castone cricoideo mentre ed in alto attraverso la base 
lingua molto rasenti all’osso ioide onde non incorrere nel rischio di ledere 
l’arteria linguale ed il nervo ipoglosso.
L’annodatura inizierà dal punto centrale dopo aver fatto rimuovere il so-
stegno sotto le spalle del paziente ed aver decisamente flesso il capo in 
avanti, mediante nodo doppio tenuto bloccato con mosquito retto dal terzo 
operatore e procederà poi con i punti più laterali.

b. Preservazione di una unità crico-aritenoidea
Prima di sospendere la trachea all’osso ioide è necessario ricostruire me-
ticolosamente il seno piriforme dal lato dell’unità cricoaritenoidea sacri-
ficata, suturando con filo riassorbibile 3/0 – 4/0 la mucosa del cappuccio 
aritenoideo alla mucosa tracheale
La pessia è sostanzialmente identica a quella con conservazione di en-
trambe le aritenoidi; dal lato dell’unità cricoaritenoidea sacrificata il 
punto più laterale sigilla la ricostruzione ancorando la mucosa ipofa-
ringea.

fig. 27: STL - THP + A: ricostruzione del seno 
piriforme

fig. 28: STL - THP + A: ricostruzione della 
via aerea
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11) Ricostruzione dei mm. Sottoioidei o sospensione tiroidea
L’operazione si conclude con la sospensione della ghiandola tiroide, dopo 

averla mobilizzata dalla via aerea, ai muscoli sopraioidei mediante punti singoli 
il cui primo nodo viene dato triplo per evitarne il rilassamento . L’intervento ter-
mina con la sutura dal bordo superiore del tracheostoma al lembo cervicale supe-
riore (3 punti), l’apposizione dei drenaggi, la sutura di sottocute e cute.

fig. 29: Sospensione della ghiandola tiroide a ricoprire e stabilizzare la pessia, Highlight su nodo 
triplo che risulta autoritentivo e non necessita di alcuna manovra di blocco da  parte del secondo 
operatore
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lARINgEcTOMIA glOTTIcO-IpOglOTTIcA: 
INDIcAZIONI E TEcNIcA chIRURgIcA

G. Succo, G. Rizzotto

Indicazioni
Come già affermato il sistema delle laringectomie orizzontali si propone come 

strumento chirurgico flessibile, sulla base dello stadio di T e di N, con l’intento di 
raggiungere la completa radicalità oncologica e salvaguardare il maggior numero 
possibile di strutture laringee indenni da neoplasia.

Nei carcinomi ipoglottici ad evoluzione glottica oppure nei carcinomi glot-
tico–ipoglottici la laringectomia sub-totale glottico–ipoglottica (gIl) prevede il 
risparmio di entrambe o di una aritenoide e dell’intera sede sopraglottica.

L’intervento consiste nell’asportazione delle sedi glottiche ed ipoglottiche se-
condo un piano superiore passante per il pavimento del ventricolo e per le arti-
colazioni crico-aritenoidee ed un piano inferiore passante fra cricoide e primo 
anello o fra primo e secondo anello tracheale.

INDICAZIONE  SCHEMA RESEZIONE CATEGORIA T 

GIL  

        

Condrosarcomi 

sottoglottici  

che interessano l’anello 

ed il castone cricoideo  

 

T2  sottoglottico 

anteriore e laterale che 

giunge sino all’anello ed 

al castone cricoideo ma 

non interessa 

l’articolazione crico-

aritenoidea 

 

T4  sottoglottico  che 

interessa la mucosa del I 

anello tracheale 

 

 

 

GIL + A 

              

T2 sottoglottico laterale 

che  giunge sino all’anello 

ed al castone cricoideo ed 

interessa l’articolazione 

crico-aritenoidea 

 

 

 

 

 
 gIl (laringectomia sub-totale glottico-ipoglottica)
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Come detto l’exeresi risparmia in toto la sede sopraglottica mentre la continu-
ità della via aerea si ottiene mediante una tracheo-tiropessia

In questa sessione vengono riportate molto schematicamente le indicazioni 
all’intervento di gIl corredandole con schemi che permettono la valutazione dei 
parametri morfologici ed anatomo-clinici.

Sulla base dell’esperienza degli AA. verranno associate le categorie di T per le 
quali l’intervento può risultare indicato.

Tecnica chirurgica
L’intervento consiste nell’asportazione delle sedi glottiche ed ipoglottiche 

conservando entrambe (gIl) od una aritenoide (gIl + A) secondo un piano 
superiore passante per il pavimento del ventricolo e per le articolazioni crico-
aritenoidee ed un piano inferiore passante fra cricoide e primo anello o fra primo 
e secondo anello tracheale.

L’exeresi risparmia in toto la sede sopraglottica.
La continuità della via aerea si ottiene mediante una tracheo-tiropessia.
L’intervento verrà descritto in modo schematico; i paragrafi rispecchiano step 

by step i tempi chirurgici e le possibili varianti.
Il Paziente viene operato in decubito supino. Dopo l’intubazione orotracheale 

si posizionano il SNG, il supporto sotto le spalle e si iperestende il capo.

fig. 1: GIL e GIL + A à schema di resezione con visione frontale e posteriore
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I limiti del campo operatorio vengono definiti da teleria sterile nel seguente 
modo:

 - telino doppio, uno sotto le spalle ed uno a turbante, che lascia scoperto il viso 
ed il lobulo dell’orecchio. Si fissa il tubo orotracheale al turbante alle ore 12.

 - telino sul torace a livello del manubrio sternale
 - due telini laterali che circondano le spalle

fig. 2: GIL e GIL + A à schema di resezione con visione sagittale

fig. 3: GIL à schema di resezione con visione 
dall’alto

fig. 4: GIL + A à schema di resezione con 
visione dall’alto
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 - un telino (disponibile anche trasparente) , teso sul viso, il cui limite inferiore 
è posto sul margine inferiore della mandibola. Il suddetto telino isola ma 
permette il controllo visivo del tubo orotracheale e del SNG

 - tutti i telini superiori, laterali ed inferiore vengono raddoppiati con altrettanti 
telini sterili infine il telo copri paziente, cosiddetto telo gambe.Nella teleria 
sterile di carta, quest’ultimo è già confezionato con ampio scollo ad U e ri-
copre gli estremi inferiori e laterali del campo operatorio

1) Incisione cutanea
L’incisione cutanea più indicata è quella di Durante ad U con cerniera supe-

riore, comprendente cute, sottocute e platisma; è raro in caso di carcinomi glot-
tico – ipoglottici il dover ricorrere a svuotamenti estesi anche al livello V mentre 
è imperativo lo svuotamento del comparto mediano del collo, per cui l’incisione 
viene condotta lungo il margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo e 
giunge in basso sino al giugulo per comprendere la tracheotomia che deve essere 
confezionata molto in basso fra il 6° ed il 7° anello tracheale.

In alto il lembo deve essere ribattuto sino ad esporre l’osso ioide.
Il tracheostoma deve essere abboccato completamente alla cute dopo aver ef-

fettuato un accesso interanulare od un lembo a cerniera inferiore; l’abboccamento 
della trachea stabilizza la successiva laringotracheopessia e protegge i vasi me-
diastinici anteriori da infezioni e possibili dislocazioni e decubiti della cannula.

fig. 5: Incisione cutanea sec. Durante con tracheostoma compreso nella linea di incisione
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2) Resezione dei muscoli sottoioidei
Trattandosi di tumori localmente avanzati è prudente, per ragioni di radica-

lità, l’asportazione di principio dei muscoli sottoioidei (muscoli sterno-ioidei, 
muscoli sterno-tiroidei). La lunga esperienza nella chirurgia sopracricoidea ci ha 
insegnato che il sacrificio di tali strutture non influenza negativamente il recupero 
funzionale.

fig. 6: Resezione dei muscoli sottoioidei
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La fascia cervicale superficiale e la fascia cervicale media vengono incise 
dopo aver sezionato e legato le vene giugulari anteriori.

È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 
caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola tiroide.

3) Scheletrizzazione della laringe
La ghiandola tiroide viene distaccata dalle sue connessioni con la cricoide ed i 

primi anelli tracheali (legamento laterale di Gruber Berry) e stirata verso il basso.
Anche in questo caso se sussiste il rischio di estrinsecazione del tumore al di 

fuori della laringe, la tiroide deve essere resecata.
Viene così messo in evidenza l’intero asse laringo-tracheale cervicale con vi-

sualizzazione, lateralmente, dell’inserzione tiroidea del m. costrittore inferiore 
della faringe.

Con elettrobisturi a punta fine si procede alla sezione dei m.. costrittore all’in-
serzione tiroidea nei ¾ inferiori previo basculamento laterale della laringe.

Si procede quindi, con scollatore smusso e tamponcino montato, ad una me-
ticolosa e delicata manovra di scollamento del seno piriforme dalla cartilagine 
tiroide, manovra che verrà poi effettuata anche controlateralmente e facilitata 
dall’elevazione della cartilagine tiroide con un uncino appuntito.

fig. 7: Distacco della ghiandola tiroide dalla 
trachea cervicale

fig. 8: Resezione della ghiandola tiroide
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4) Preparazione del blocco di resezione: accesso superiore
La cartilagine tiroidea viene segnata con elettrobisturi a punta sottile secondo 

un piano orizzontale che passa circa 0.5 cm sotto l’incisura tiroidea (punto di pro-
iezione della commessura anteriore) e lateralmente raggiunge il bordo posteriore 
della cartilagine in corrispondenza della giunzione fra 1/4 craniale e 3/4 inferiori 
della stessa (Fig. 10).

La sezione della cartilagine può essere condotta con sega oscillante o con 
forbice robusta.

5) Accesso inferiore
La trachea cervicale viene ampliamente esposta traendo energicamente la 

ghiandola tiroide verso il basso con due retrattori.
La sezione tracheale viene effettuata a tutto spessore e può essere spinta in 

basso fino allo spazio fra 2° e 3° anello al fine di ottenere un valido margine di 
radicalità.

Nel corso di tale tempo è necessaria l’asportazione del tessuto prelaringeo, del 
linfonodo pre-laringeo e della piramide di Lalouette.

È sempre consigliabile l’esame al congelatore di tali strutture in quanto, in 
caso di positività, è prudente estendere l’exeresi almeno all’istmo tiroideo se non 
all’intera ghiandola.

fig. 9: Incisione del m. costrittore inferiore 
della faringe

fig. 10: Scollamento del seno piriforme
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fig. 12: Accesso inferiore

fig. 11: Accesso superiore al blocco di resezione
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Solo a questo punto, constatata la reale effettuabilità dell’intervento conser-
vativo, si dovrà procedere al confezionamento di una tracheostomia sottoistmica 
bassa, effettuata al 5°-6° anello tracheale.

È sconsigliabile eseguire la tracheostomia prima di essersi accertati dei veri 
limiti macroscopici, mucosi e sottomucosi, della neoplasia; l’estensione del tu-
more verso il basso oltre la cricoide renderebbe necessaria una laringectomia 
totale allargata ai primi anelli tracheali con conseguente obbligo di spostamento 
verso il basso della tracheostomia e del confezionamento di uno stoma totale.

6) Tracheostomia
La tracheostomia di regola viene effettuata con incisione interanulare molto 

bassa fra 5° e 6° o fra 6° e 7° anello. Prima di procedere alla resezione e viene ab-
boccata circonferenzialmente alla cute con 5 punti in basso e 3 punti dati in alto.

Innumerevoli, a nostro avviso, sono i vantaggi della tracheostomia:
 - Sicurezza nella gestione post-operatoria
 - Possibilità di decannulamento precocissimo
 - Esercizi di deglutizione senza cannula
 - Stabilizzazione della pessia

fig. 13: Tracheostomia sottoistmica molto bassa
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7) Resezione
Dopo aver re-intubato il paziente per via tracheostomica l’intervento procede 

in modo differente a seconda della possibilità di risparmiare 1 o 2 aritenoidi:
a. Preservazione di entrambe le aritenoidi
La resezione procede di regola dall’alto ove con forbice a punta si sezio-
nano i tessuti molli endolaringei passando lungo il fondo del ventricolo 

fig. 14:GIL à tempi della resezione
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ed attraverso l’articolazione crico-aritenoidea, staccando le aritenoidi dalla 
cricoide.
A questo punto il blocco di exeresi laringo-tracheale viene distaccato 
dall’esofago cervicale e dall’ipofaringe procedendo dal basso per via 
smussa analogamente come avviene nel corso di una laringectomia totale.
Si effettua sempre un controllo della radicalità mediante esame istologico 
al congelatore.

fig. 15: GIL à schemi di resezione

fig. 16: GIL + A à schema di resezione
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b. Preservazione di un’ aritenoide
Dal lato meno interessato, ove si conserva l’aritenoide la resezione passa 
davanti alla stessa, mentre dal lato contro laterale la comprende nel blocco 
di resezione.

8) Ricostruzione della via aerea
La ricostruzione differisce a seconda del tipo di resezione (risparmio di una o 

due aritenoidi).
a. Preservazione di entrambe le aritenoidi
La ricostruzione della via aerea inizia con la sutura della base delle arite-
noidi alla pars membranacea ed all’estremo posteriore dell’anello tracheale 
avendo cura di distendere bene la mucosa interaritenoidea (il che si ottiene 
suturando lateralmente le aritenoidi per evitare sinechie interaritenoidee).
La mucosa interaritenoidea viene suturata alla mucosa tracheale.
La tracheo-laringo pessia viene effettuata mediante fili staccati di su-
tura molto resistenti (Vicryl II, Dexon II) che vengono passati al di sotto 
dell’anello tracheale residuo ed attraverso il tetto del ventricolo, perfo-
rando la cartilagine tiroide residua.
Un ultimo punto doppio viene passato fra anello tracheale ed epiglottide 
infraioidea facendolo fuoriuscire a livello dell’incisura tiroidea.

fig. 17: GIL à particolare della ricostruzione della via aerea
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fig. 18: GIL: ricostruzione della via aerea

fig. 19: Highlight su posizione della testa del paziente al momento della pessia e sul nodo doppio
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I punti vengono stretti simmetricamente (dopo aver rimosso il supporto 
sotto le spalle del paziente ed aver leggermente flesso il capo) mediante 
nodo doppio tenuto bloccato con mosquito dal terzo operatore.

b. Preservazione di una aritenoide
Prima di sospendere la trachea alla tiroide è necessario ricostruire metico-
losamente il seno piriforme dal lato dell’aritenoide sacrificata, suturando 
con filo riassorbibile 3/0 – 4/0 la mucosa del cappuccio aritenoideo alla 
mucosa tracheale.
La pessia è sostanzialmente identica a quella con conservazione di en-
trambe le aritenoidi; dal lato dell’unità cricoaritenoidea sacrificata il punto 
più laterale sigilla la ricostruzione ancorando la mucosa ipofaringea.

9) Ricostruzione dei mm. Sottoioidei o sospensione tiroidea
Un tempo fondamentale per stabilizzare ed isolare la laringo-tracheo-pessia 

è rappresentato dalla sospensione della ghiandola tiroide che viene suturata con 
punti riassorbibili alla membrana tiro-ioidea.

I mm. sottoioidei, qualora siano stati conservati, vengono suturati al periostio 
dell’osso ioide e suturati fra di loro sulla linea mediana. L’intervento termina con 
la sutura dal bordo superiore del tracheostoma al lembo cervicale superiore (3 
punti), l’apposizione dei drenaggi, la sutura di sottocute e cute.

fig. 20: Sospensione della ghiandola tiroide a ricoprire e stabilizzare la pessia. Highlight su nodo 
triplo che risulta autoritentivo e non necessita di alcuna manovra di blocco da parte del secondo 
operatore
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fig. 21: Sutura dei mm. sottoioidei

fig. 22: Sutura cutanea
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lARINgEcTOMIA sOpRAglOTTIcA: 
I RIsUlTATI DEllA lETTERATURA

G. Succo, E. Crosetti, G. Rizzotto

Introduzione
Il trattamento ottimale per i carcinomi squamosi della laringe sopraglottica 

è stato per anni controverso. Storicamente la laringectomia totale è stata l’arma 
più efficace per la cura del carcinoma sopraglottico; successivamente con l’av-
vento dei trattamenti conservativi (laringectomie sopraglottiche e radioterapia) è 
risultato chiaro che la laringectomia totale fosse un overtreatment per una signifi-
cativa fetta di pazienti, praticamente tutti quelli con tumore localizzato alla sede 
sopraglottica.

La Relazione ufficiale di quest’anno è dedicata alle attualità in oncologia la-
ringea; dedicare un capitolo ai risultati di un intervento descritto più di 70 anni or 
sono sembrerebbe un controsenso.

Tuttavia la chirurgia parziale sopraglottica mantiene ancor oggi il ruolo di 
pietra miliare della terapia chirurgica del cancro laringeo, in quanto ha saputo 
coniugare il plus-valore di una resezione parziale orizzontale, sempre radicale, 
all’efficacia degli svuotamenti latero-cervicali su qualsiasi categoria di N, per-
mettendo così di ottenere ottimi risultati in termini oncologici, funzionali e di 
rispetto della qualità di vita.

La laringectomia parziale sopraglottica ha aperto la strada alla chirurgia par-
ziale orizzontale, sopracricoidea prima e da ultimo sopratracheale.

Nel presente capitolo, presentando i risultati della ricca letteratura sulla la-
ringectomia sopraglottica, tenteremo di analizzare i perché dei recenti dati della 
letteratura statunitense che dimostrano un calo globale dei tassi di cura per il can-
cro della laringe, dimostrabili in particolare per i tumori della sede sopraglottica.

considerazioni anatomo-cliniche
Il carcinoma sopraglottico usualmente origina dall’ epiglottide o dalla giun-

zione fra epiglottide e le false corde; La maggior parte di questi tumori risultano 
esofitici, con margini che raramente tendono ad infiltrare il piano glottico e/o la 
cartilagine tiroidea. La progressione verso il basso è solitamente confinata alla 
regione della commessura anteriore. Al contrario lo spazio pre- epiglottico è fre-
quentemente infiltrato.

Una minoranza di carcinomi sopraglottici hanno margini infiltrativi; questi 
tumori, solitamente poco differenziati, hanno la tendenza a superare il piano glot-
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tico risultando alla diagnosi già carcinomi transglottici e non sono resecabili ra-
dicalmente con una laringectomia sopraglottica.1

Dal momento che l’intero spazio pre-epiglottico viene rimosso sistematica-
mente mediante la laringectomia orizzontale sopraglottica questa operazione, 
descritta nel 1939 da Alonso risulta efficace nella resezione radicale delle lesioni 
sopraglottiche.2

Tale intervento trovò numerosi estimatori che ne estesero le indicazioni ap-
portando modifiche, anche sostanziali, alla sua tecnica originale. Bocca3 Ogura4 
Leroux-Robert5 allargarono le indicazioni alla base linguale, al seno piriforme, 
alle aritenoidi e al piano glottico, codificando in tal modo le laringectomie sopra-
glottiche allargate.

La sede sopraglottica è ricca di grossi vasi linfatici grossolanamente paralleli, 
comunicanti fra loro per mezzo di sottili linfatici verticali, che si anastomizzano 
a pieno canale sulla linea mediana anteriore. La buona percentuale di N+, anche 
bilaterali, in colli N0 clinici (circa 13 -17 %) e di N+ clinici, determinano la ne-
cessità di effettuare routinariamente lo svuotamento latero-cervivale bilaterale, 
profilattico nei colli cN0 e curativo nei colli cN+.3

Risultati della letteratura
I risultati del trattamento mediante laringectomia orizzontale sopraglottica, 

classica ed allargata, riportati in larghe serie di pazienti, vengono sintetizzati 
nella tabella 1.

Nella tabella 2 vengono riportati i risultati ottenuti con protocolli di salvatag-
gio d’organo con radioterapia.

Dall’analisi della letteratura si può osservare come vi siano circa 5 differenti 
approcci per trattare il carcinoma sopraglottico:

1. chirurgia esclusiva: tutti i tumori vengono trattati chirurgicamente, l’ap-
proccio può essere a cielo aperto o di tipo endoscopico; anche in questa 
seconda opzione, considerando l’elevata percentuale di metastasi linfonodali 
si rende necessario lo svuotamento linfonodale (contestuale o stadiato per 
evitare la tracheotomia) anche nei casi N0.

2. chirurgia con aggiunta di radioterapia adiuvante: in pazienti con malat-
tia loco-regionale avanzata (interessamento linfonodale oppure estensione 
extralaringea)

3. protocolli non chirurgici di salvataggio d’organo: Tutti i tumori vengono 
trattati con protocollo di salvataggio d’organo (radioterapia, chemio-radiote-
rapia) con la chirurgia riservata ai fallimenti della terapia primaria

4. laringectomia totale: tumori molto avanzati a livello locale oppure con 
gravi condizioni di carattere generale
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5. Tutti i precedenti approcci: (radioterapia, radio-chemioterapia, chemiote-
rapia, chirurgia conservativa a cielo aperto o laser, laringectomia totale) ven-
gono utilizzati in modalità personalizzata sulla base dei fattori prognostici 
legati al paziente e/o al tumore.

Fra i lavori che analizzano più lucidamente le problematiche insite nel tratta-
mento chirurgico del carcinoma sopraglottico ne abbiamo estrapolati due.

Bocca e collaboratori riportano su una larghissima serie di laringectomie so-
praglottiche un tasso di sopravvivenza a 5 anni del 75%, variabile dal 90% circa 
per i tumori al I stadio al 65% per i tumori al IV stadio. Praticamente tutti i 
pazienti venivano trattati con un svuotamento linfonodale latero-cervicale bilate-
rale, radicale modificato di tipo III oppure radicale classico. Il 13% dei pazienti 
con N0 clinico aveva in realtà un N+ patologico e gran parte delle recidive ven-
nero osservate in pazienti con malattia linfonodale avanzata.3

sTADIO DI T

AUTORE N. cAsI T1 T2 T3 T4

Ogura6 ‘80 177 94% 75%

Bocca7 ‘83 467 75%

lee8 ‘90 60 91%

Desanto9 ‘85 260 85%

steiniger10‘97 29 97%

spriano11’97 66 88%

Isaacs 12 ‘98 112 100% 78%

lutz13 ‘90 202 99%

Bron14 ‘05 75 92.5%

Robbins15‘88  34 89%

Tab. 1: Analisi della Disease Free Survival ( a 3 -5 aa) ottenuti con laringectomia sopraglottica

sTADIO DI T

AUTORE N. cAsI T1
T2

fletcher16 ‘74 164 88% 79%
ghossein 17 ‘74 97 94% 73%
Wang18 ’91 125 73% 60%
spriano11 ’97 100  76%
Nakfoor19 ’98 190 96% 86%
sykes 20 ’00 331 92% 81%
hinerman21 ‘02 274 100% 86%
Alpert22 ‘04 150  69%
sessions23 ‘05 163  47%

Tab. 2: Analisi dei risultati ottenuti con Radioterapia
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Pur raccomandando una radioterapia adiuvante nei pazienti con lesioni avan-
zate oppure in colli pN+ con rottura capsulare gli Autori, comparando due suc-
cessivi periodi di 10 anni,descrissero che la prognosi per i casi avanzati non ve-
niva realmente migliorata dal combinare la radioterapia con la chirurgia. Questi 
pazienti risultavano rispondere ugualmente bene o egualmente male alla radiote-
rapia isolata oppure alla chirurgia isolata.

De Santo riporta che il trattamento chirurgico presenta un tasso di sopravvi-
venza dell’85% nei pazienti con lesioni T1 e dell’82% in pazienti con lesioni T2. 
Molto importante il fatto che egli notò, ovvero che la maggior parte dei fallimenti 
si verificava a livello del collo.9

Bocca trattava routinariamente entrambi i colli con uno svuotamento radicale 
modificato di tipo III e ciò verosimilmente era responsabile del trend migliore dei 
suoi risultati. Le evidenze presenti in letteratura dimostrano quindi che il tratta-
mento profilattico del collo risulta indicato specialmente nei pazienti con lesioni 
T2 e con lesioni marginali.

Un’ulteriore dettagliata analisi del trattamento chirurgico per il carcinoma 
della laringe sopraglottica in comparazione alla radioterapia con chirurgia di sal-
vataggio viene riportata da De Santo dove gli comparò i risultati chirurgici della 
Maio Clinic con i risultati di radioterapia ottenuti presso l’ospedale Princess Mar-
garet di Toronto. In questa analisi i risultati del trattamento chirurgico appaiono 
essere superiori; infatti una maggior percentuale di pazienti risultarono vivi con 
funzione laringea conservata dopo trattamento chirurgico con laringectomia so-
praglottica rispetto alla radioterapia ad alte dosi.9

Discussione
Secondo il National Cancer Data Base, la sopravvivenza dopo trattamento 

per cancro laringeo si è ridotta negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni24; tale dato 
in controtendenza è stato attribuito alla massiccia adozione dei protocolli non 
chirurgici di preservazione d’organo.

Il peggioramento più evidente nella sopravvivenza a 5 anni si è verificato per i 
tumori glottici avanzati, per i tumori sopraglottici in stadio precoce ed infine per 
tumori sopraglottici classificati T3N0M0.

Al contrario in tutte e tre queste categorie le laringectomie orizzontali, sopra-
glottica e sopracricoidee, riescono a raggiungere il controllo loco-regionale di 
malattia con percentuali molto elevate.

Lo stadio del tumore non può certamente rappresentare l’unico fattore che in-
fluenza la scelta del trattamento sussistendo altri fattori legati all’età del paziente, 
alle comorbilità, alla funzione polmonare, alla compliance del paziente rispetto 
al tipo di trattamento proposto, la disponibilità di sufficiente esperienza presso 
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il Centro erogante la terapia primaria; tutti questi fattori possono influenzare la 
decisione riguardo la scelta ottimale del trattamento iniziale.

Quando il tumore primario è localmente molto avanzato al punto da richiedere 
una laringectomia totale non esistono particolari dubbi circa il fatto che la chi-
rurgia debba essere il trattamento di scelta, stante le scarse possibilità di successo 
con un protocollo di salvataggio d’organo.

Per gli stadi I e II, entrambi cN0, la scelta radioterapica offre probabilità di 
guarigione assai simili alla chirurgia (a cielo aperto ma recentemente anche en-
doscopica laser) solo quando il collo risulti realmente N0.

Le statistiche radioterapiche sono sempre inficiate dall’assenza di controllo 
istologico dei linfonodi ed il diverso numero di cN0 che risultano poi pN+ com-
promette il valore del paragone.

Confrontando quindi le statistiche chirurgiche e radioterapiche ci si rende 
conto che esiste un trend globale a favore della chirurgia anche per gli stadi ini-
ziali, quantificabile in un controllo loco regionale dell’86% a confronto di un 
80% circa per la radioterapia, per cui a questo punto risulta dirimente la prefe-
renza del paziente relativamente al trattamento primario.

Nella malattia early stage l’eccellente tasso di cura ottenibile mediante chi-
rurgia ma, seppur inferiore, anche con la radioterapia esclusiva determina co-
munque l’evidenza che vi sia una scarsa giustificazione per l’utilizzo di una 
terapia combinata; in questo tipo di tumore la scelta del trattamento primario 
dipende molto dalla filosofia adottata dal centro di cura e dalla scelta del pa-
ziente ma deve essere sempre orientata a ricercare il controllo-loco-regionale 
con una singola terapia, tenendo anche in considerazione l’elevata probabilità 
che un secondo o un terzo tumore metacroni possano svilupparsi nel tratto aero-
digestivo.

Molti Clinici considerano la resezione chirurgica più appropriata per le lesioni 
a minor estensione ed a minor rischio sulle aree linfatiche latero-cervicali. Ciò 
specialmente nei pazienti più giovani dove la radioterapia viene riservata al tratta-
mento di un eventuale secondo tumore primitivo che si sviluppi successivamente 
nella stessa area e tenendo pure in conto gli incoraggianti risultati della chirurgia 
endoscopica laser associata allo svuotamento latero-cervicale.

Per quanto riguarda gli stadi localmente avanzati come T3-T4 esiste un evi-
dente vantaggio a favore della chirurgia con una percentuale di controllo loco-re-
gionale pari a circa il 75% rispetto al 65% dei protocolli di salvataggio d’organo.

Si deduce quindi che la chirurgia raggiunge meglio lo scopo curativo quanto 
più è avanzato lo stadio di sviluppo del tumore e ciò è facilmente giustificabile 
considerando il peso che la chirurgia ha nella cura sia del tumore primitivo sia 
delle metastasi linfonodali.
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Relativamente agli stadi avanzati a livello loco-regionale, che sono ovvia-
mente associati ad una prognosi peggiore, il trattamento comporta o una laringec-
tomia sopraglottica allargata oppure una laringectomia subtotale (sopracricoidea 
o sopratracheale) che prevedono la resezione di gran parte delle strutture laringee 
preservando almeno una unità crico-aritenoidea funzionante.

Su tali lesioni il controllo loco-regionale con radioterapia in combinazione 
con la chemioterapia risulta di gran lunga meno efficace.

Negli stadi intermedi di malattia lo stadio II lo stadio III non è così facile 
identificare il miglior tipo di trattamento come risulta per lo stadio I o lo stadio IV.

I risultati delle varie forme di trattamento sembrano dipendere da più fattori, 
fra cui ovviamente anche i fattori legati al paziente e vengono notevolmente in-
fluenzati dallo stato di N, che per il tumore sopraglottico rappresenta una varia-
bile che impatta in maniera significativa sulla prognosi e sui tassi di cura.

Molti autori hanno riportato tassi di cura e di controllo loco-regionale variabili 
tra il 70 e l’85%, utilizzando la chirurgia quale unica terapia. Ogura riporta un 
controllo loco regionale dell’85% per lesioni confinate all’epiglottide trattate con 
laringectomia sopraglottica, il tasso decresce al 71% quando la lesione si estende 
alle false corde. La sopravvivenza crolla se siano presenti linfonodi clinicamente 
positivi.6

conclusioni
La terapia chirurgica del carcinoma sopraglottico mediante laringectomia par-

ziale risulta quindi molto efficace e permette nella maggioranza dei pazienti la 
preservazione della voce unita ad un’ottima qualità globale della vita.

Per concludere, abbiamo visto quanti fattori e considerazioni, riferite al tu-
more ed al paziente, possano nei diversi casi far propendere per la scelta chirur-
gica o radio-chemioterapica, che dovrebbero però essere sempre concepite come 
scelta unica e prioritaria.

L’associazione sistematica delle due terapie è sicuramente maggiore per 
quanto riguarda i protocolli di organ sparing, dove alla chirurgia di recupero è 
demandato il compito di elevare il controllo loco-regionale definitivo di malattia, 
a causa del maggior numero di mancate risposte o di recidive su e/o su N

Ciò al paziente comporta spesso più che vantaggi, danni, alle volte anche 
gravi, a carico delle strutture laringee.
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lARINgEcTOMIE sOpRAcRIcOIDEE: 
OUTcOMEs ONcOlOgIcI E fUNZIONAlI 
sU UNA cOORTE DI 399 pAZIENTI

G. Rizzotto, E. Crosetti, M. Lucioni, T. Pazzaia, G. Succo

Introduzione
Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 5200 nuovi casi di tumore 

laringeo. Di questi, il 55-60% sono “early cancer” (definiti dall’American Joint 
Commitee on Cancer come tumori T1 o T2 senza interessamento linfonodale o 
metastasi a distanza), mentre i rimanenti sono carcinomi localmente avanzati 
(T3-T4 senza interessamento linfonodale), carcinomi avanzati solo a livello loco-
regionale (ogni T con metastasi linfonodali) ed infine carcinomi laringei dissemi-
nati (ogni T, ogni N con metastasi a distanza).

In Italia, sin dai primi anni ’70 e grazie all’impulso di Serafini, le laringecto-
mie parziali sopracricoidee (SCL) vennero adottate per il trattamento chirurgico 
radicale degli stadi precoci e localmente avanzati di tumore laringeo (tumori so-
praglottici T2, “selected T3 e T4a–tumori glottici T1b, T2 , “selected T3 e T4a”) 1.

Molti Ricercatori hanno dimostrato che questa tipologia di interventi fornisce 
buoni risultati in termini di controllo loco-regionale della malattia, risparmiando 
la funzione laringea e permettendo la successiva chiusura del tracheostoma. Tali 
risultati sono stati riprodotti e pubblicati da numerosi Autori3,4,5,6.

Il presente lavoro è focalizzato sui risultati oncologici e funzionali a lungo 
termine in 399 casi di SCL, effettuate in un periodo di 10 anni, le cui alternative 
terapeutiche, sulla base delle correnti linee guida internazionali, sarebbero stati i 
protocolli di organ sparing con radioterapia o chemio-radioterapia, la laringecto-
mia totale oppure la chirurgia laser CO2 per i tumori in stadio precoce.

Materiali e metodi
Dal 1976 ad oggi presso i Reparti dell’Ospedale di Vittorio Veneto e dell’Ospe-

dale Martini di Torino sono state eseguite 1081 laringectomie parziali (sopraglot-
tiche, sopracricoidee, sopratracheali). Il presente studio retrospettivo si basa su 
un follow-up minimo di 60 mesi e prende in considerazione il periodo dal 1994 al 
2004, durante il quale sono stati trattati 399 pazienti mediante SCL [crico-ioido-
epiglottopessia (CHEP) e crico-ioidopessia (CHP)].

Il range anagrafico della coorte di studio variava da 28 a 87 anni, con un’età 
media di 59,4 anni; 371 pazienti erano uomini (92,9%) e 28 femmine (7,0%). 
Tutti i pazienti presentavano una biopsia positiva per tumore laringeo, tumori 
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di prima diagnosi o recidive, con stadiazione dal I al IV stadio in accordo con il 
sistema classificativo UICC 20027 (Tabelle I–II).

Nel corso delle tre settimane precedenti l’intervento chirurgico, tutti i casi 
sono stati sottoposti al medesimo work-up diagnostico che includeva la larin-
goscopia in diretta (videolaringoscopia flessibile e/o rigida), microlaringosco-
pia diretta + biopsia, TC o MRI del collo e della laringe, ricerca di eventuali 

UIcc 2002 cancer stage glOTTIcO sOpRAglOTTIcO

Stage I 59 (14,8%) -

Stage II 182 (45,6%) 52 (13%)

Stage III 44 (11%) 46 (11,5%)

Stage IV 2 (0,2%) 14 (3,5%)

cT stage

T1 59 (14,8%) -

T2 187 (46,9%) 57 (14,3%)

T3 41 (10,3%) 54 (13,5%)

T4 - 1 (0,2%)

cN stage

N0 280 (70,2%) 89 (22,3%)

N1 5 (1,2%) 10 (2,5%)

N2 2 (0,5%) 13 (3,2%)

N3 - -

Tab. II: Caratteristiche della coorte di studio: Sede, Stadio, cT, cN

cARATTERIsTIchE N. %

 Età

       ≤ 55 116/399 29,1%

       55-75 265/399 66,4%

       > 75 18/399 4,5%

Median – yr 59,4 //

Range – yr 28 - 87 //

sesso

      Maschio 371/399 92,9%

      Femmina 28/399 7,0%

karnofsky performance status

100 265 64,2%

90 92 23,0%

80 51 12,8%

Tab. I: Caratteristiche della coorte di studio: sesso, età, Karnofsky performance status
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secondi tumori (broncoscopia ed esofagoscopia, Rx torace oppure TC torace), 
valutazione della funzionalità polmonare per tutti i pazienti a rischio ed infine 
valutazione nutrizionale.

Il performance status secondo Karnofsky presentava un valore minimo di 80 
(equivalente a pazienti che potevano svolgere attività normali con qualche diffi-
coltà)8. L’elenco delle controindicazioni assolute di carattere generale è risultato 
più ridotto rispetto a quelle dei protocolli di salvataggio d’organo e precisamente:

a. alcune gravi tossicosi esogene, quali l’alcoolismo e l’utilizzo di droghe
b. gravi pneumopatie
c. gravi cardiopatie
d. endocrinopatie scompensate
e. diagnosi di un secondo tumore sincrono

Per 338 pazienti (84,7%) la SCL è stata proposta come trattamento primario, 
mentre è stata proposta come chirurgia di recupero per i 61 pazienti (15,3%) già 
precedentemente trattati per tumore laringeo [21 con laser chirurgia (34,4%), 19 
mediante radioterapia (31,1%), 2 con laringectomia parziale (3,3%) e 19 me-
diante cordectomia in laringofissura (31,1%)] (Tabella III).

Intervento chirurgico
Tutti i 399 pazienti sono stati sottoposti a SCL.
Le laringectomie sopracricoidee includevano 272 crico-ioido-epiglottopessie 

(CHEP) (68,2%) e 127 crico-ioidopessie (CHP) (31,8%) [la resezione di 1 arite-
noide viene indicato mediante il suffisso + A, specificando il lato destro o sinistro 
dell’aritenoide resecata).

Lo svuotamento del collo (ND), stratificato secondo la classificazione della 
AAO-HNS9, è stato eseguito in 352 pazienti (88,2%), monolaterale in 239 casi 
(59,9%) e bilaterale in 113 pazienti (28,3%). (Tab. IV)

In 322 pazienti (91,5%) con malattia cN0 lo svuotamento linfonodale è stato 
effettuato con intento profilattico, con intento curativo in 30 pazienti (8,5%) con 
cN>0.

Tipo di trattamento cIEp N. % cIp N. %

Laser Surgery 17 (36,1%) 4 (36,3%)

Radiation therapy 16 (34,0%) 3 (27,2%)

Partial laryngectomy 2 (2,9%) -

Cordectomy by laryngofissure 15 (31,9%) 4 (36,3%)

Total 50 (81,9%) 11 (18,1%)

Tab. III: Pazienti precedentemente trattati per Ca laringeo: suddivisione in base al tipo di 
trattamento  61/399 à 15,3% )
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TABELLA IV  

 

Caratteristiche del trattamento sui linfonodi latero-cervicali  in rapporto all’intervento su T 
 

         CIEP           CIP   

 
                              N.        (%)                    N.   (%)              

Neck dissection 

Monolateral      227 (64,4)   12 (3,4) 

Bilateral      13 (3,6)   100     (28,4) 
 

 

Selective neck 
Dissection (level II        IV)    231 (49,7)   170 (36,5) 

 

 
 

Modified radical neck 

Dissection (level II       V)    22 (4,7)   72 (1,5) 

 
Type I      6    12  

 

Type II      3    6  
 

Type III     12    52  

 

RND (level I – V)    1     2  
 

 

Level VI dissection     34 (7,3)   16 (3,4)

Tab. Iv: Caratteristiche del trattamento sui linfonodi latero-cervicali  in rapporto all’intervento su T

sURgIcAl MARgINs N° %

                            Closed (< 3 mm) 9 2,2

                            Positive 9 2,2

                            Negative 381 96,3

Ecs +  4/399 (1%)

pAThOlOgY N° %

scc 396 99,2

                   Undifferentiated 6 1,5

                   Low differentiated 98 24,6

                   Medium differentiated 201 50,4

                   Well differentiated 91 22,8

Other tumors 3 0,7

Tab. v: Caratteristiche della coorte di studio: fattori prognostici
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Lo svuotamento del collo non è stato effettuato in 47 pazienti (11,8%) con 
malattia cN0 oppure nella maggioranza dei casi di carcinoma glottico al I stadio.

In tutti i pazienti i margini di resezione sono stati esaminati intra-operatoria-
mente alle frozen sections ed in seguito rivalutati all’esame istologico definitivo. 
Alle frozen section tutti i margini risultarono negativi, mentre all’esame istolo-
gico definitivo i report indicarono margini esigui (inferiore a 3 mm) in 9 casi 
(2,2%) oppure positivi (microinfiltrazione) in 9 pazienti (2,2%). (Tab. V)

Le indicazioni al tipo di SCL, in accordo al TNM UICC 2002 relativamente 
allo stadio di T7, sono riportati nella Tabella VI.

Controindicazioni assolute di carattere locale alla SCL sono l’interessamento 
della commissura posteriore, l’interessamento di entrambe le aritenoidi, l’inva-
sione massiva dello spazio paraglottico posteriore con interessamento della sot-
tomucosa del seno piriforme, invasione della base lingua, dell’ipofaringe o della 
trachea.

I risultati dell’esame istologico definitivo sono riportati nella Tabella VII. Glo-
balmente, le metastasi linfonodali sono state riscontrate in 38 casi (10,8%) sui 352 
pazienti sottoposti a ND; in 12 pazienti (3,4%) le metastasi risultarono bilaterali.

chEp chp

A-A A A-A A

glottic 99 155 9 24

T1b 42 17 - -

T2 54 112 6 15

T3 3 26 3 9

T4 - - - -

supraglottic 4 14 27 67

T1 - - - -

T2 4 11 17 25

T3 - 3 10 41

T4 - - - 1

Tab. vI: Indicazioni per tipo di SCL in accordo al sistema classificativo TNM UICC 2002
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Decorso post operatorio e trattamenti adiuvanti
Tutti i pazienti sono stati monitorati per i parametri complicanze acute (locali 

e generali) e sequele a distanza.
In genere tutti i pazienti sono stati sottoposti al medesimo protocollo riabilita-

tivo, eccetto nei pazienti in cui si sono verificate serie complicanze acute.
Il protocollo post-operatorio consisteva nei seguenti step:

GIORNO 1-4 Inserzione di cannula tracheale non cuffiata ed inizio della fonazione

GIORNO 4-6
Occlusione del tracheostoma durante il giorno mediante tampone di garza 
ed inizio della riabilitazione deglutitoria senza la presenza della cannula 
tracheale

DAL GIORNO 6
Rimozione del sondino naso-gastrico non appena raggiunto un buon livello 
di deglutizione per alimenti solidi e liquidi

Sono stati raccolti i dati relativi a tutti i pazienti riguardo al timing di inizio di 
una soddisfacente deglutizione per liquidi e solidi, il timing di permanenza del 
sondino naso-gastrico oppure della gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) 
ed infine il timing dell’occlusione e della chiusura definitiva del tracheostoma. 
Sulla scorta dei risultati dell’esame istologico definitivo 58 pazienti (14,5%) sono 
stati sottoposti a radioterapia adiuvante (RT su N+ = 38 casi à dose 60 Gy, RT su 
T con margini + alto rischio di recidiva = 20 casi à dose 64 Gy)

pT glOTTIcO sOpRAglOTTIcO

N. % N. %

pT1 40 10 - -

pT2 187 46,9 53 13,3

pT3 55 13,8 54 13,8

pT4 5 1,2 5 1

TOTAL 287 71,9 112 31,8

pN glOTTIcO sOpRAglOTTIcO

N. % N. %

pN0 224 68,2 86 21,5

pN1 7 1,7 10 2,5

pN2 9 2,2 16 4

pN3 - - - -

Tab. vII: Caratteristiche della coorte di studio: pTNM
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valutazione funzionale
La valutazione funzionale è stata condotta utilizzando il “Performance Status 

Scale for Head and Neck Cancer Patients”10.
Lo strumento risulta semplice, basato su elementi clinici estremamente ogget-

tivi; consiste di 3 sottoscale:
1. comprensibilità dell’eloquio
2. qualità della dieta
3. capacità di mangiare in pubblico.

Ad uno e due anni dall’intervento, tutti i pazienti sopravviventi sono stati sot-
toposti alla valutazione funzionale, contemporaneamente da parte di due membri 
delle rispettive equipes (Vittorio Veneto e Martini).

Analisi statistica
Il follow-up minimo è stato di 60 mesi (media 97 mesi, range 60-165 mesi).
L’end-point per il calcolo della Overall Survival (OS) è stata la data di morte 

(a prescindere dalla causa) o la data dell’ultimo follow-up per i pazienti ancora in 
vita ed in buona salute.

L’end-point per la Determinate Survival (DS) è stata la data di morte a causa 
della malattia neoplastica (recidiva locale, regionale, metastasi a distanza, se-
condi tumori); i pazienti morti per cause non correlate alla malattia sono stati 
considerati “censored” a partire dalla data di morte

Per l’analisi della Disease Free Survival (DFS), l’end-point è stata la data della 
recidiva locale – regionale–a distanza–secondo tumore.

Per quanto riguarda il dato “conservazione della funzione laringea” sono stati 
adottati i seguenti parametri: per i pazienti che hanno richiesto una laringectomia 
totale di salvataggio, l’end-point è stata la data della laringectomia totale. Per tutti 
i rimanenti pazienti sono stati considerati i seguenti parametri funzionali alla data 
dell’ultimo follow-up [presenza di tracheostomia (si-no), presenza di SNG o PEG 
(si-no), presenza di voce intelleggibile (si-no)]. La simultanea assenza di trache-
ostomia, SNG/PEG e la presenza di una voce intelleggibile sono stati considerati 
quali parametri identificativi della preservazione di funzione laringea.

Le curve per la sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera dalla malattia 
sono state calcolate dalla data dell’intervento chirurgico utilizzando il metodo 
Kaplan–Meier.

L’impatto sulla DFS è stato valutato per le categorie di T (glottico e sopraglot-
tico) e di N, per lo stadio ed infine per il tipo di chirurgia mediante analisi uni 
variata con il log-rank test.
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Risultati

Popolazione
Dal primo gennaio 1994 al 30 Dicembre 2004, 427 pazienti sono stati sottopo-

sti a SCL. 28 pazienti sono stati esclusi dall’analisi dal momento che non erano 
disponibili i dati di un regolare follow-up, sebbene ad un controllo telefonico 
effettuato nel 2004 13 di questi pazienti (46,4%) risultassero ancora vivi e 15 
(53,6%) risultassero deceduti.

Sopravvivenza
Il follow up medio relativo ai pazienti in vita è stato di 97 mesi. A cinque anni 

la overall survival (OS), la disease free survival (DFS) ), la determinate survival 
(DS) sono risultate rispettivamente pari a 93,7%, 91,7% e 96,7%. Le figure 1a 
e 1b riportano le curve di OS,DFS,DS calcolate secondo il metodo di Kaplan-
Meyer

L’analisi delle curve di sopravvivenza a 5 anni dimostra che:
 - la overall survival (tutti i morti per qualsiasi causa), come logico, continua 

a decrescere, anche a distanza dal trattamento, per via delle morti per cause 
non correlate alla malattia di base e per l’impatto negativo dei secondi tumori 
primitivi.

fig. 1a: Overall survival (OS) and disease free survival (DFS)
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 - la disease-free survival (tutte le recidive loco-regionali + secondi tumori) 
decresce nettamente nei primi anni a causa delle recidive loco-regionali e 
continua a decrescere, anche a distanza del trattamento per l’impatto nega-
tivo dei secondi tumori primitivi. I valori sono peggiori della determinated 
survival in quanto un discreto numero delle recidive loco-regionali viene re-
cuperato con chirurgia di salvataggio + trattamenti adiuvanti.

 - la determinate survival (tutti i morti per malattia) decresce nei primi anni 
a causa delle recidive loco-regionali e continua a decrescere, anche se in mi-
sura meno evidente della DFS, anche a distanza del trattamento per l’impatto 
negativo dei secondi tumori primitivi

Le Figure 2a e 2b riportano le curve di DFS per i 399 pazienti suddivisi in base 
allo stadio di pT ed in base alla sede laringea [sopraglottica (A) e glottica (B)].

Le Figure 3a e 3b riportano le curve di DFS stratificate secondo lo stadio 
(UICC 2002) e suddidivise per sede [sopraglottica (A) glottica (B)].

Le Figure 4a e 4b riportano le curve di DFS in accordo al cN (A) ed al pN (B).

Analisi dei fallimenti
Il tasso globale di recidiva di malattia è risultato 44/399 (11,0%), il tasso di 

recidiva locale è risultato 13/399 (3,2%), il tasso di recidiva regionale è risultato 

fig. 1b: Kaplan – Meyer method :Determinated survival (DS)
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fig. 2: Kaplan – Meyer method :Disease free survival (DFS) according to pT and laryngeal site.  
A) Supraglottic, B) Glottic

A

B
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fig. 3: Kaplan – Meyer method :Disease free survival (DFS) according to stage and laryngeal site. 
A) Supraglottic, B) Glottic

A

B
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fig. 4: Kaplan – Meyer method :Actuarial disease free survival (DFS) according to cN and pN

A

B
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10/399 (2,5%). Il tasso di metastasi a distanza è risultato di 4/399 (1%) (3 me-
tastasi polmonari, 1 metastasi ossea). La frequenza di secondi tumori primari è 
stata di 17/399 (4,2%).

La DFS a 5 anni, in accordo al tipo di chirurgia, è risultata la seguente: CHEP 
245/272 (90,1%), CHP 114/127 (89,8%) La figura V riporta le curve di Disease 
Free Survival calcolate secondo il metodo di Kaplan-Meyer.

 - 13 pazienti (pari al 29,5% di tutte le recidive e dei secondi tumori) hanno 
sviluppato una recidiva locale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a terapia 
di recupero: Laringectomia totale in 3 pazienti (due già radiotrattati), larin-
gectomia totale e radioterapia adiuvante +/- chemioterapia in 8 pazienti, la-
serchirurgia in 2 pazienti. Un totale di 3 pazienti (tutti trattati con LT +/- RT) 
sono morti per ulteriore recidiva locale (tempo medio 25,5 mesi, range 9-42 
mesi). Alla data dell’ultimo follow-up, 9 pazienti risultavano vivi e liberi da 
malattia, 1 era deceduto per altra causa; il controllo locale definitivo dopo 
terapia di salvataggio è stato ottenuto in 9/12 pazienti (75%).

 - Il controllo regionale è stato ottenuto in 389 pazienti (97,5%). La recidiva 
al collo è stata osservata in 10 pazienti (pari al 22,7% di tutte le recidive e 
dei secondi tumori), 7 pazienti precedentemente classificati cN0, 3 pazienti 
cN>0. In 7 di questi pazienti, lo svuotamento del collo non era stato effet-
tuato al momento della laringectomia sopracricoidea, 2 pazienti erano stati 
sottoposti solo a svuotamento monolaterale ed uno a svuotamento bilaterale.
Tutti i pazienti con recidiva regionale sono stati sottoposti a terapia di recu-
pero: 8 recidive sul collo sono state trattate con neck dissection di recupero + 

fig. 5: Kaplan – Meyer method :Disease Free Survival according to the type of surgery
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radioterapia adiuvante e 2 con radioterapia+/-chemioterapia. 4 pazienti sono 
morti a causa della recidiva regionale (tempo medio 24 mesi, range 9-34 
mesi). Alla data dell’ultimo follow-up 6 pazienti risultavano vivi e liberi da 
malattia; globalmente dopo terapia di salvataggio il controllo della malattia 
sul collo è stato ottenuto in 6 su 10 pazienti (60%).

Complicanze e sequele a distanza
Globalmente, durante l’ospedalizzazione, sono state riscontrate complicanze 

acute in 26 su 399 pazienti (6,5%)(tab. VIII). Il tempo medio di ospedalizzazione 
nei casi complicati è stato di 32 giorni, differente in modo statisticamente signifi-
cativo rispetto ai casi non complicati (18 gg, p < 0,01).

Sequele a distanza, dopo la dimissione, sono state osservate in 38 su 399 pa-
zienti (9,5%). In quest’ultimi casi si sono resi necessari i seguenti trattamenti: 
revisione endoscopica e laser-chirurgia (33/38 à 86,8%), revisione della pessia 
(4/38 à 10,5%), laringectomia totale (1/38 à 2,6%).

Un totale di 5 pazienti con sequele a distanza sono stati osservati fra coloro 
che avevano lamentato complicanze acute. Non si sono verificate morti nel pe-
riodo intra e post-operatorio.

cOMplIcANZE AcUTE N. %

Acute cervical bleeding 2 7.7

Acute renal failure 1 3.8

Blood infection 1 3.8

IMA 1 3.8

Polmunar failure + pneumonia 1 3.8

Pneumonia 11 42.3

Pulmunar failure 2 7.7

Stroke 1 3.8

Wound infection + cardiac failure 1 3.8

Wound infection 5 19.2

Pneumonia ab ingestis - -

sEQUElE  A DIsTANZA N. %

Occasional aspiration 2 5.3

Severe aspiration 3 7.9

Laryngeal stenosis fibrosis 5 13.1

Laryngeal soft tissue stenosis + occasional aspiration 1 2.6

Laryngeal soft tissue stenosis 19 50

Persistent laryngeal dyspnea -

Persistent dyspnea 5 13.1

Recurrent cervical infection 2 5.7

Recurrent lung infection 1 2.6

Tab. vIII: Complicanze post-operatorie acute (26/399) e sequele a distanza (38/399)
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Preservazione della funzione laringea
Al termine del secondo anno post-operatorio abbiamo ottenuto la preserva-

zione della funzione laringea in 382/399 pazienti (95,7%). Il tasso di preserva-
zione della funzione laringea in funzione del tipo di intervento è risultato: CHEP 
à 98/103 (95,1%), CHEP + A à 165/169 (97,6%), CHP à 33/36 (91,7%), CHP 
+ A à 86/91 (94,5%).Il tasso di preservazione della funzione laringea non diffe-
riva significativamente in base al tipo di intervento chirurgico (Tab. IX).

393 pazienti su 399 (98,5%) sono stati decannulati.
Il tempo medio di occlusione permanente del tracheostoma è stato di 26 

giorni, (range 4-700 gg) ed il tempo medio per la plastica chirurgica dello stesso 
è risultato essere di 82,1 giorni (range 17,5 – 741 gg ) dopo la chirurgia.

Praticamente tutti i pazienti (397/399 à 99,5%) hanno rimosso il SNG o la 
PEG. Il tempo medio di permanenza del SNG o della PEG è stato di 15,4 giorni 
(range 4 – 150 gg) (Tab. X).

Un totale di 398 su 399 pazienti hanno confermato la possibilità di deglutire 
per vie naturali al termine del primo anno post-operatorio. 36 pazienti (9,3%) ri-
ferirono occasionali episodi di aspirazione con alimenti liquidi e 13 (3,2%) anche 
con alimenti solidi.

Nel corso dell’intero follow-up (fase acuta + follow-up) su tutta la serie sono 
stati registrati casi di sospetta bronco-polmonite ab-ingestis in 25 pazienti (6,2%)

In 2 casi venne proposta la laringectomia totale per fenomeni persistenti di aspi-
razione; 1 paziente accettò ed un secondo rifiutò, preferendo il mantenimento della 
PEG per l’alimentazione pur di abolire il tracheostoma e di mantenere la voce.

Le tabelle XI e XII mostrano i dati della valutazione funzionale a due anni. 
Viene presentata la distribuzione degli score dei pazienti, suddivisa in base all’in-
tervento chirurgico e la comparazione fra le mediane per ognuna delle tre sotto-
scale.

Discussione
La moderna chirurgia della laringe nasce verso la fine del 1800. Il primo inter-

vento di laringectomia totale sull’uomo per carcinoma è da attribuire a Billroth 
che lo eseguì con Heidelberg nel 187311.

INTERvENTO N° %

CIEP + A-A 98/103 95,1

CIEP + A 165/169 97,6

CIP + A-A 33/36 91,7

CIP + A 86/91 94,5

Tab. IX: Preservazione della funzione laringea suddivisa in base al tipo di intervento
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Da subito si pose il problema della salvaguardia della voce e del ripristino 
delle vie aeree, nell’intento di evitare la grave mutilazione del tracheostoma de-
finitivo.

Fu lo stesso Billroth ad eseguire la prima emilaringectomia verticale nel 
187812. Tale tecnica venne ulteriormente perfezionata durante il secolo seguente. 
Gluck e Soerensen13, Hautant14, Aubry15, Leroux – Robert16 portarono interessanti 
contributi nel campo della chirurgia verticale della laringe. Durante tutto il ‘900 
trovò inoltre vasto consenso la cordectomia per via tirotomica.

La prima reale rivoluzione nel trattamento del carcinoma laringeo va attribuita 
ad Alonso17 che, basandosi su studi di anatomia ed embriologia di Ruvière e di 
radiologia di Baclesse, introdusse il concetto di “barriera” glottica e codificò nel 
1940 l’intervento di laringectomia orizzontale sopraglottica (LOS). A lui va attri-
buito il titolo di pioniere della chirurgia orizzontale in laringologia.

Tale intervento trovò numerosi estimatori che ne estesero le indicazioni appor-
tando modifiche, anche sostanziali, alla sua tecnica originale. Bocca18, Ogura19, 

cIEp+AA
N (%)

cIEp+A
N (%)

cIp+AA 
N (%)

cIp+A 
N (%)

Timing della riabilitazione 
deglutitoria
3-7- days 90 (87,4%) 152 (89,9%) 16 (44,4%) 54 (59,3%)
8-11 days 10 (9,7%) 12 (7,1%) 12 (33,3%) 18 (19,8%)
>11 days 3 (2,9%) 5 (2,9%9 8 (22,2%) 19 (20,9%)

sNg/pEg  rimozione 397/399 (99,5%)
Mean (days) 15,4
Range (days) 4-150

Tracheostomia rimozione 393/399 (98,5%)

Tracheostomia timing dell’occlusione permanente
Mean (days) 26
Range (days) 4 - 700

Tracheostomia timing della plastica chirurgica
Mean (days) 82,1
Range (days) 17,5-741

Tracheostomia timing della chiusura spontanea
Mean (days) 61,5 days
Range (days) 19-432 days

Tab. X: Risultati funzionali in relazione al tipo di intervento
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cIEp + A-A cIEp + A- cIp + A-A cIp + A

lfp 98/103 lfp 165/169 lfp 86/91 lfp 33/36

EATINg IN pUBlIc N° % N° % N° % N° %

100 89 90,8 149 90,3 76 88,4 28 84,8

75 6 6,1 11 6,7 6 7 3 9,1

50 3 3,1 5 3 4 4,6 2 6,1

25 - - - - - - - -

0 - - - - - - - -

UNDERsTANDABIlITY 
Of spEEch

100 62 63,3 104 63 49 57 19 57,6

75 32 32,6 52 31,5 33 38,4 11 33,3

50 4 4,1 9 5,5 4 4,6 2 6,1

25 - - - - - - - -

0 - - - - - - - -

NORMAlcY Of DIET

100 79 80,6 130 78,8 60 69,8 24 72,7

90 15 15,3 22 13,3 19 22,1 5 15,2

80 3 3,1 9 5,5 5 5,8 4 12,1

70 1 1,0 3 1,8 2 2,3 1 3

60 - - 1 0,6 - - - -

50 - - - - - - - -

40 - - - - - - - -

30 - - - - - - - -

20 - - - - - - - -

10 - - - - - - - -

0 - - - - - - - -

legend:

EATINg IN pUBlIc

100 No restriction of place, food or companion (eats out at any opportunity)

75
No restriction of place, but restricts diet when in public (eats anywhere, but 
may limit intake to less “messy” foods, e.g. liquids

50 Eats only in presence of selected persons in selected places

25 Eats only at home in presence of selected persons

0 Always eats alone
UNDERsTANDABIlITY 

Of spEEch
100 Always understandable

75 Understandable most of the time; occasional repetition necessary

50 Usually understandable; face-to-face contact necessary

25 Difficult to understand

0 Never understandable; may use written communication

NORMAlcY Of DIET

100 Full diet (no restriction)

90 Peanuts

80 All meat

70 Carrots, celery

60 Dry bread and crackers

50
Soft, chewable foods (e.g. macaroni, canned/soft fruits, cooked vegetables, 
fish, hamburger, small pieces of meat)

40
Soft foods requiring no chewing (e.g. mashed potatoes, apple sauce, 
pudding)

30 Pureed foods (in blender)

20 Warm liquids

10 Cold liquids

0 Nonoral feeding (tube fed)

Tab. XI: Performance Status Scale for Head and Neck Cancer Patients LFP à Laryngeal Function 
Preserva
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Leroux-Robert20 allargarono le indicazioni alla base linguale, al seno piriforme, 
alle aritenoidi e al piano glottico, codificando in tal modo le laringectomie sopra-
glottiche allargate.

È doveroso ricordare che le prime laringectomie ricostruttive risalgono al 
1899 per opera di Föderl al quale va attribuita la paternità della prima laringec-
tomia ricostruttiva21.

Tale tecnica, abbandonata per oltre 50 anni, fu ripresa nel 1947 da Hoffman-
Saguez22 ma è a Mayer e Rieder nel195923 ed alle successive modifiche di Pi-
quet5 nel 1971 che va attribuita la codifica della laringectomia sopracricoidea con 
crico-ioido-epiglottopessia.

Labayle (1971) è l’autore della prima laringectomia sopracricoidea con con-
servazione di entrambe le aritenoidi e crico-ioidopessia6. Tali tecniche trovarono 
come controindicazione assoluta, l’estensione della neoplasia al cono ipoglottico, 
alla commessura posteriore e/o l’estrinsecazione extra-laringea.

Vari Autori apportarono importanti contributi nel campo della chirurgia so-
pracricoidea, Tucker24, Guerrier25, Lacourreye26 e ne allargarono sempre di più le 
indicazioni.

Ad Italo Serafini1 va attribuito nel 1970 il merito della prima tracheo-ioido-
epiglottopessia che prevedeva la sola conservazione dell’epiglottide sopraioidea 
e la pessia fra questa ed il primo anello tracheale. Tale tecnica venne abbandonata 
dallo stesso Autore negli anni ’80 per gli insuccessi di ordine funzionale.

Nel 2006 Rizzotto e Succo riproposero la tecnica originale di Serafini ap-
portando delle modifiche sostanziali quali la preservazione di almeno un’unità 
cricoaritenoidea, con il rispettivo nervo ricorrente27.

La denominazione di laringectomia parziale sopratracheale (STL) venne co-
niata da A.R. Antonelli per analogia con gli altri interventi parziali orizzontali 
della laringe, che sempre si riferiscono al limite inferiore della resezione (sopra-
glottica, sopracricoidea). Le STL hanno dimostrato risultati oncologici e funzio-
nali incoraggianti.

Attualmente la chirurgia conservativa laringea nel trattamento del carcinoma 
della laringe può essere divisa in due grandi gruppi:

 - Chirurgia conservativa orizzontale
 - Chirurgia conservativa verticale

cIEp + A-A cIEp + A- cIp + A-A cIp + A
kruskal-

Wallis
p - test

DIET 100 100 100 100 0,20805

spEEch 0100 75 75 75 0,01027

EATINg IN pUBlIc 100 100 100 100 0,74807

Tab. XII: Mediana delle sottoscale suddivisa per tipo di intervento
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Gli interventi di chirurgia conservativa verticale (emilaringectomia, laringec-
tomia fronto-laterale, laringectomia frontale e cordectomia) per via cervicoto-
mica sono sempre meno praticati in quanto sostituiti dalla chirurgia endoscopica 
con Laser CO2 e/o dalla radioterapia.

Restano invece sempre più attuali gli interventi di chirurgia conservativa oriz-
zontale, che permettono il trattamento della maggioranza dei tumori endolaringei 
anche in stadio localmente avanzato.

In particolare le laringectomie sopracricoidee consentono di ottenere un con-
trollo locale in linea a quello della laringectomia totale pur preservando una o 
due unità crico-aritenoidee. Le stesse tecniche consentono inoltre di ricreare una 
neo-laringe che garantisce una buona qualità sia della deglutizione sia della voce, 
competitiva con i dati funzionali ottenuti con i protocolli di salvataggio d’organo

In questo studio abbiamo solo preso in considerazione i dati di una larga serie 
di SCL, che risulta il tipo di intervento più consolidato e riproducibile. I dati delle 
laringectomie parziali sopratracheali (STL) vengono riportati in un capitolo a 
parte.

In questa coorte la sopravvivenza determinata e è stata del 96,7% ed è risultata 
molto buona anche in pazienti con tumore in stadio III.

Non ci sono state differenze significative in base al tipo di intervento, a dimo-
strazione che il principio della resezione ad intensità modulata è risultato idoneo 
per ottenere il controllo locale della malattia in oltre il 96% dei pazienti.

La percentuale di preservazione della funzione laringea (LFP) si è mantenuta 
superiore al 90% per ogni tipo di intervento e risulta migliore, mediamente del 
10%, rispetto ad ogni protocollo di organ sparing con chemioradioterapia.

Se uno considerasse la laringectomia totale quale standard di cura per il cancro 
laringeo localmente avanzato (T3-T4), con i protocolli di salvataggio d’organo si 
riesce a ridurre il tasso di laringectomia del 43% circa, mentre un protocollo 
chirurgico di salvataggio di funzione, come nel presente studio, lo riduce al 3 %.

È ovvio che in tutti i pazienti sottoposti ad un intervento di laringectomia 
parziale vi è un sacrificio, più o meno importante di strutture laringee, ma è altret-
tanto ovvio come i tassi di OS, DS, DFS e di LFP siano in quasi tutte le casistiche 
migliori di circa il 10% rispetto ai protocolli di organ sparing.

I nostri dati relativi alle modalità di fallimento dimostrano che gli interventi 
di SCL siano ben modulabili in funzione dell’estensione della neoplasia e che 
raggiungano, quasi con la medesima efficacia, il controllo locale.

Ciò si ottiene grazie al fatto che la laringe “tollera” margini di radicalità 
anche di 4–5 mm e che, come nella presente casistica, viene ormai costan-
temente applicata la strategia di controllare la radicalità dell’intervento alle 
frozen section.
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Per quanto riguarda il controllo regionale è da sottolineare come la maggior 
% di ricadute su N si sia verificata negli interventi di CHEP+A, la categoria più 
numerosa (169/399 à 42,3 %) e che racchiude il maggiore numero di T2 glottici. 
È proprio alla categoria cT2N0 glottico che va ascritta la maggioranza di recidive 
su N (6/10 à 60%), di cui 5 non erano stati sottoposti a svuotamento elettivo. Ciò 
sta ad indicare come nelle categorie T2 e T3 grande attenzione vada posta, anche 
nei colli N0, allo svuotamento profilattico del collo ipsilaterale, oppure bilaterale 
nei casi mediani.

Complicanze acute si sono verificate nel 6,5 % dei pazienti; 3 tipi di compli-
canze risultano in assoluto più frequenti: focolai bronco-pneumonici (quasi la 
metà di tutte le complicanze) ed i problemi infettivi/ emorragici nel collo (1/3 
quasi delle complicanze).

Ciò deve richiamare attenzione sull’attenta valutazione pre-operatoria delle 
eventuali co-morbilità, specie polmonari, piuttosto che ad una acritica sopravva-
lutazione del fattore età.

In questa casistica il 35 % erano pazienti di età >65 aa; in questi pazienti il 
tasso di OS a 5 anni (92,8%) non differisce in modo statisticamente significativo 
da quello dei pazienti di età <65 aa (94,2%).

Il 9,5% dei pazienti ha denunciato sequele a distanza.
Di queste la maggioranza assoluta (~60%) si riferisce a stenosi laringee, per 

lo più causate da edemi cronici e flap mucosi, mentre solo il 13,2% era dovuto a 
fenomeni di aspirazione occasionale e/o persistente.

Da rimarcare che la maggioranza delle sequele è stata risolta con ulteriori 
interventi di “rifinitura” con laser CO

2
, il che richiede una notevole esperienza da 

parte dell’operatore.
La % di LFP nei pazienti con sequele a distanza è stata del 97,4% e solo 1 

paziente è stato sottoposto a laringectomia totale.
Da segnalare inoltre la potenzialità della revisione del tempo ricostruttivo sulla 

via aerea nel risolvere problemi legati ad aspirazione severa (4/4 casi recuperati).
Relativamente ai dati funzionali si deve sottolineare la necessità di adottare un 

protocollo riabilitativo aggressivo per preveda:
A. L’utilizzo sin dalla sala operatoria della cannula non cuffiata che favorisce il 

mantenimento del potere difensivo della tosse
B. La ripresa precocissima della fonazione che migliora l’umore del paziente.
C. L’occlusione del tracheostoma durante il giorno sin dalla 3° e 4° giornata 

post-operatoria che ripristina la propriocezione laringea
D. L’effettuazione della riabilitazione deglutitoria senza cannula, che facilita la 

risalita dell’asse laringo-tracheale.
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L’analisi del sottogruppo di pazienti già pretrattati dimostra come, anche in 
questo caso, con le laringectomie sopracricoidee si riesca ad ottenere un elevato 
controllo locale ed un ottimo tasso di LFP(OS 87,9%, DS 94,8%, DFS 93,1%, 
LFP 93,1%, 4/61 laringectomie totali, 8,6% complicanze acute, 12,1% sequele).

L’analisi del controllo locale, ottenuto con i diversi tipi di intervento, dimostra 
inequivocabilmente la validità del principio dell’ intensità modulata della chirur-
gia orizzontale rispetto all’estensione della malattia e di come per il cancro larin-
geo valga il principio che, se si ottiene il controllo loco-regionale, si vince quasi 
sempre la partita in virtù del basso tasso di metastasi a distanza.

Per questo motivo riteniamo importante sottolineare due ordini di fattori:
 - se si rischia sul T di ottenere una radicalità “troppo stretta” con un inter-

vento ad estensione più limitata è prudente allargare la resezione (THEP à 
THEP+A, CHEP à CHP, CHEP à THEP);i risultati funzionali sono simili 
ma sicuramente la radicalità risulta più sicura;

 - per quanto riguarda l’atteggiamento su N, dato per scontato, per la sede so-
praglottica, il ricorso allo svuotamento profilattico anche nei casi N0, ciò si 
dovrebbe estendere almeno al collo ipsi-laterale anche per i tumori glottici 
con T>1, in quanto nella categoria T2-T3 N0 abbiamo rilevato il maggior 
numero di recidive e di pazienti morti per recidiva su N.

Non è stato sorprendente osservare che per i T anteriori le laringectomie so-
pracricoidee consentano un controllo locale molto buono, a dimostrazione che 
se risulta presente un margine sano (anche di pochi mm) verso la/le unità crico-
aritenoidee, la radicalità raggiungibile con le SCL è identica ad interventi più 
demolitivi; pertanto non serve sacrificare di principio l’autentico “cuore“ della 
ripresa funzionale rappresentato dalle unità crico-aritenoidee funzionanti.

L’analisi dei dati funzionali dimostra sia con dati oggettivi (% abolizione SNG 
e PEG, % sequele e di broncopolmoniti legate ad aspirazione occasionale cronica, 
% chiusura tracheostoma), sia con dati soggettivi (valutazione della deglutizione, 
voce e della dieta) il valore della laringectomia sopracricoidea che, pur mutilando 
l’integrità anatomica dell’organo, risulta ugualmente un validissimo strumento 
per il salvataggio della funzione laringea; ciò testimonia del grande potere di 
recupero di quest’organo, a patto che il sacrificio avvenga secondo criteri che 
salvaguardino la colonna vertebrale della funzionalità laringea, rappresentata dal 
mantenimento di una unità crico-aritenoidea funzionante, il rispetto della compo-
nente nervosa del peduncolo laringeo superiore e del nervo ricorrente, il manteni-
mento della maggior parte possibile di mucosa del seno piriforme (ottenibile con 
la tecnica inside à out) ed infine un’adeguata ricostruzione del seno piriforme.
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conclusioni
Con il consolidamento delle indicazioni delle laringectomie sopracricoidee e 

l’avvento delle laringectomie sopratracheali lo spazio per la laringectomia totale, 
in caso di neoplasie endolaringee, si è notevolmente ridotto.

Parallelamente vi è oggi un largo gruppo di pazienti ai quali deve essere posta 
con chiarezza la scelta fra i protocolli di organ sparing e di function sparing, sot-
tolineando come, con quest’ ultimi, si riescano ad ottenere risultati mediamente 
migliori del 10% (e con un singolo tipo di trattamento), rispetto alla chemio-
radioterapia, risparmiando quest’ultima per eventuali ricadute o secondi tumori.

Secondo il National Cancer Data Base, la sopravvivenza dopo trattamento 
per cancro laringeo si è ridotta negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni29; tale dato 
in controtendenza è stato attribuito alla massiccia adozione dei protocolli non 
chirurgici di preservazione d’organo.

Il peggioramento più evidente nella sopravvivenza a 5 anni si è verificato per i 
tumori glottici avanzati, per i tumori sopraglottici in stadio precoce ed infine per 
tumori sopraglottici classificati T3N0M0.

Al contrario in tutte e tre queste categorie le laringectomie orizzontali (so-
praglottiche, sopracricoidee e sopratracheali) riescono a raggiungere il controllo 
loco-regionale di malattia con percentuali molto elevate.

Si deve tuttavia considerare che è necessario comparare in un trial randomiz-
zato queste due modalità che sono oggi il gold standard per il trattamento del 
cancro laringeo ed il nostro gruppo sta partecipando attivamente a questo trial.

In assenza di questi dati, quando un paziente con tumore laringeo in fase 
“early” (T1-T2) oppure avanzata (T3-T4) risulta un potenziale candidato ad un 
approccio chirurgico di preservazione di funzione, risulta uno standard di cura 
discutere con lui le opzioni di preservazione (d’organo o di funzione, chirurgiche 
o non chirurgiche) e permettergli di partecipare attivamente alla scelta del tratta-
mento più appropriato30.
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lA TRAchEO-IOIDOpEssIA: 
RIsUlTATI ONcOlOgIcI pRElIMINARI

G. Rizzotto, E. De Nardi, G. Succo

Dal 1° gennaio del 2002 al 31 dicembre 2009 sono stati operati 72 pazienti di 
laringectomia subtotale con tracheo-ioidopessia presso le U.O. di ORL dell’ospe-
dale di Vittorio Veneto e Martini di Torino.

L’età dei pazienti (64 maschi e 8 femmine) variava fra i 18 e 80 anni con una 
media di 59 anni.

Gli esami routinari pre-operatori comprendevano la video-laringoscopia, la 
microlaringoscopia diretta con la biopsia della neoplasia, la panendoscopia per la 
ricerca di eventuali secondi tumori e la TAC della laringe e del collo con mezzo 
di contrasto per completare la stadiazione clinica.

In 70 casi si trattava di carcinoma a cellule squamose, in un caso di condrosar-
coma a basso grado di malignità ed in un caso di carcinoma muco-epidermoide; 
questi ultimi due casi sono stati esclusi dallo studio.

In 59 casi il tumore era primitivo e non era stato precedentemente trattato, in 
5 casi si trattava di recidiva dopo RT, in 4 casi di recidiva dopo laser chirurgia, in 
un caso di recidiva dopo laringectomia sopracricoidea ed in un caso di recidiva 
dopo laringectomia fronto-laterale. La stadiazione è stata eseguita in accordo alla 
classificazione della sesta edizione dell’UICC/AJCC.

12 casi sono stati classificati T2N0 (T glottico con estensione sottoglottica, 
motilità conservata e collo negativo), 33 sono stati classificati T3N0 (T glottico 
con estensione sottoglottica con fissità laringea e collo negativo), 17 sono stati 
classificati come T4N0 (tumori con estrinsecazione laringea e collo negativo), 
8 pazienti presentarono un tumore sopraglottico classificato come T3 (tumore 
sopraglottico con estensione glottica posteriore e fissità laringea), N0 in 6 casi e 
N1 in 2 casi (Tab. 1).

12 T2N0 glottico

33 T3N0 glottico

17 T4N0 glottico

6 T3N0 sopraglottico 

2 T3N1 sopraglottico

Tab. 1: Sede del tumore
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Nei 70 pazienti con tumore glottico o sopraglottico sono stati eseguiti i se-
guenti interventi:

 - 11 TIEP + AA con svuotamento selettivo bilaterale II – III – IV – VI
 - 10 TIEP + A senza svuotamento
 - 41 TIEP + A con svuotamento selettivo II – III – IV mono o bilaterale e in 

30 casi è stato eseguito anche lo svuotamento selettivo del VI livello mono 
o bilaterale

 - 2 TIP + AA con svuotamento selettivo o radicale bilaterale comprende anche 
il VI livello

 - 6 TIP + A con svuotamento selettivo o radicale mono o bilaterale compren-
dente in 5 casi anche il VI livello

14 pazienti sono stati sottoposti a RT post-operatoria. In tutti i casi è stato ese-
guito l’esame istologico estemporaneo al congelatore dei margini di exeresi e dei 
linfonodi cervicali. L’esame istologico del pezzo operatorio con sezioni sub-se-
riata ha confermato trattarsi di carcinoma epidermoide (G1 – G2 – G3). In 14 casi 
è stata documentata una angioinvasione linfatica e/o una diffusione perineurale. 
In 5 casi (60 pazienti trattati) si sono dimostrate metastasi linfonodali cervicali.

Risultati oncologici
Tenuto conto che si trattava nella quasi totalità di pazienti con carcinoma larin-

geo N0 (solo 2 casi N1 e 5 casi N+) è stato scelto di valutare i risultati prendendo 
come parametro il T. E’ stato comparato il TNM clinico con il TNM patologico. 
Dalla comparazione del T clinico (endoscopia, microlaringoscopia e TAC con 
contrasto) con il T patologico (sezioni sub-seriate del pezzo operatorio) è stata 
notata una marcata discrepanza.

Nei 12 casi cT2 solo in 4 pazienti vi è stata corrispondenza, mentre l’errore 
ha riguardato 8 (66%) casi. Nei 41 casi cT3 in 27 casi vi è stata concordanza, 
mentre vi è stata sottostadiazione in 14 casi (35%). Nei 17 casi cT4 non vi è 
stato errore. Per quanto riguarda l’N, l’errore di stadiazione ha riguardato solo 5 
pazienti (Tab. 2-3).

12 casi T2N0M0
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a TIEP +A o TIEP +AA, lo svuotamento 

è stato eseguito in 4 casi. 9 pazienti presentarono un tumore primitivo non pre-
cedentemente trattato, 2 presentavano recidiva dopo laser chirurgia e 1 recidiva 
dopo RT.

Dei 9 pazienti non precedentemente trattati, 8 (88%) sono viventi liberi da 
malattia e 1 è deceduto per recidiva di N al VI livello (non era stato svuotato).
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Dei 2 pazienti operati per recidiva dopo laser chirurgia, 1 è vivo e libero da 
malattia e 1 è deceduto dopo 2 anni per metastasi polmonari con recidiva locale. 
Il paziente operato per recidiva dopo RT è stato totalizzato dopo 18 mesi per re-
cidiva locale ed è vivente con follow up di 6 mesi (Tab.4).

Nei casi viventi l’esame istologico del pezzo operatorio dimostrava la pre-
senza di un carcinoma senza diffusione perineurale e/o angioinvasione linfatica, 
che invece, era presente in 2 casi su 3 di recidiva.

39 casi T3N0 – 2 casi T3N1
37 pazienti sono stati sottoposti a TIEP+A o TIEP+AA e 4 a TIP+A. Lo svuo-

tamento selettivo del II – III – IV e VI livello mono o bilaterale è stato eseguito in 
37 casi, mentre in 4 casi non sono stati eseguiti svuotamenti.

36 pazienti presentavano un carcinoma non precedentemente trattato, 1 pre-
sentava recidiva dopo laser chirurgia, 1 recidiva dopo laringectomia sopracricoi-
dea e 3 recidiva dopo radioterapia.

T clinico T patologico

12 T2 4 T2
5 T3
3 T4

41 T3 27 T3
14T4

17 T4 17 T4

Tab. 2: Comparazione cT con pT

N clinico N patologico

58 N0 55 N-

2 N1 2 N+

N.B.: nei 10 casi N0 non sottoposti a svuotamento nel follow up si è manifestato una recidiva 
linfonodale in due casi.

Tab. 3: Comparazione cN con pN

9 pazienti con T non 
precedentemente trattati

8 vivi liberi da malattia
3pT2
4pT3
1pT4

1 deceduto per rediciva N+M pT4

2 pazienti con recidiva di  T dopo 
laser chirurgia

1vivente libero da malattia pT2

1 deceduto per recidiva su T e M pT4

1 paziente con recidiva di T dopo RT
vivente libero da malattia-  
recidiva sù T ->Laringectomia totale

pT3

Tab. 4: Risultati oncologici cT2N0
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Dei 36 pazienti non precedentemente trattati 29 (80%) sono viventi liberi da 
malattia, 2 (5,5%) sono vivi ma sottoposti a laringectomia totale per recidiva lo-
cale e 5 (14,5%) sono deceduti; 3 per recidiva, 2 per 2°T. Il paziente operato per 
recidiva dopo laser chirurgia è deceduto per recidiva locale e metastasi polmo-
nari. Il paziente operato per recidiva dopo L.S.C. È vivente libero da malattia. Dei 
3 pazienti operati per recidiva dopo RT 1 è vivente e libero da malattia e 2 sono 
deceduti dopo essere stati sottoposti a laringectomia totale per recidiva (Tab. 5). 
L’esame istologico del pezzo operatorio dimostrava diffusione perineurale e/o an-
gioinvasione linfatica in 6 dei 9 casi di recidiva mentre era presente solamente in 
2 casi sui 32 che non hanno presentato recidiva.

17 casi T4N0
13 pazienti sono stati sottoposti a TIEP+A o TIEP+AA, 4 a TIP+A con svuo-

tamento mono o bilaterale, selettivo o radicale comprendente il IV livello. In 
14 casi si trattava di tumori non precedentemente trattati. In 3 casi si trattava di 
recidiva dopo laser chirurgia, laringectomia fronto-laterale o radioterapia. Dei 14 
pazienti che presentarono un T non precedentemente trattato 9 (65%) sono vivi 
liberi da malattia, 2 (14,5%) sono vivi liberi da malattia ma totalizzati per recidiva 
locale mentre 3 (20%) sono deceduti per recidiva loco-regionale associata in 2 
casi a metastasi polmonari. Il paziente operato per recidiva di T dopo laringecto-
mia fronto-laterale è vivo e libero da malattia (carcinoma squamoso-verrucoso) 
mentre i 2 pazienti operati per recidiva dopo laser chirurgia o radioterapia sono 
deceduti (Tab. 6). Anche n questa categoria l’esame istologico dimostrava angio-
invasione linfatica e/o perineurale in 5 dei 7 casi di recidiva.

36 pazienti con T non 
precedentemente trattato

29 vivi liberi da malattia
21pT3
8pT4

2 vivi liberi da malattia ma sottoposti a 
Laringectomia totale per recidiva locale

2pT3

5 deceduti 
(2 recidive su T, 1recidiva su N, 2  recidive su T)

2pT3
3pT4

1 paziente con recidiva di T dopo 
laser chirurgia

1 deceduti per recidiva locale e meta polmonare pT4

1 paziente con recidiva dopo 
CIEP+A

Vivente libero da malattia dopo 4 anni pT3

3 pazienti con recidiva di T dopo 
radioterapia

1 vivente libero da malattia pT3

2 deceduti per recidiva locale di cui 1 presentava 
M polmonari

2pT4

Tab. 5: Risultati oncologici cT3N0, cT3N1
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considerazioni
Dall’analisi dei dati notiamo che nei 4 casi pT2 non ci sono casi di recidiva, 

nei 32 casi pT3 le recidive sono 5 (16%) mentre nei 34 casi pT4 sono 13 (40%). 
Nei 12 casi cT2 le recidive sono 2 (18%), nei 41 casi cT3 sono 9 (23%) e nei 17 
casi cT4 sono 7 (41%).(vedi Tab. 7)

Le recidive complessive sono state 18 (25%) su 70 casi operati di laringec-
tomia sub totale con tracheoioidopessia. Se scorporiamo il dato vediamo che ci 
sono state 11 (18%) recidive nei 59 pazienti non precedentemente trattati, 3 (75%)
recidive nei 4 pazienti precedentemente sottoposti a laser chirurgia e 4 (80%) re-
cidive nei 5 casi precedentemente radiotrattati (Tab.8).

14 pazienti con T non precedentemente 
trattato

9 vivi liberi da malattia 9T4N-

2 vivi liberi da malattia ma sottoposti a 
laringectomia totale per recidiva locale

2T4N-

3 deceduti (1 recidiva T-N, 2 recidiva T, 2 M 
polmonari)

2T4N-
1T4N+

1 paziente con recidiva di T dopo laser 
chirurgia

Deceduto per recidiva su N e meta a 
distanza

T4N+

1 paziente con recidiva di T dopo 
laringectomia fronto-laterale

Vivo libero da malattia T4N-

1 paziente con recidiva di T dopo 
radioterapia

Deceduto pet recidiva di T e metastasi 
polmonari

T4N-

Tab. 6: Risultati oncologici cT4N0

12 cT2 41 cT3 17 cT4 4 pT2 32 pT3 34 pT4

Recidiva su T 1 7 5 0 3 10

Recidiva su N 1 1 1 0 1 2

Recidiva su TN 0 1 1 0 1 1

Tab. 7: Recidiva in funzione di cT e pT

70 CASI Recidiva T Recidiva N Recidiva TN TOTALE

59 Non precedentemente trattati 8 2 1 11

4 Recidiva dopo laser 1 1 1 3

5 Recediva dopo RT 4 0 0 4

2 Recediva per altro 0 0 0 0

TOTALE RECIDIVE 13 3 2 18

Tab. 8: Recidiva in funzione di trattamenti precedenti
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Complessivamente il controllo loco-regionale come già specificato si è veri-
ficato in 52 pazienti (70%). Su 70 pazienti operati 54 (77%) sono viventi senza 
malattia in atto. Se scorporiamo il dato vediamo che, dei 59 pazienti operati per 
tumore non precedentemente trattato, 49 (83%) sono vivi liberi da malattia, dei 
5 operati per recidiva dopo RT, solo 2 sono viventi e dei 4 operati per recidiva 
per laser vi è solo un vivente. I 2 pazienti operati con tracheoioidopessia per 
recidiva dopo L.S.C. o dopo L.F.L. sono vivi (Tab. 9). Questi dati di controllo 
loco-regionale e di sopravvivenza, anche se non conclusivi, sono sovrapponibili 
a quelli della laringectomia totale e significativamente superiori rispetto a quelli 
ottenuti con la chemio-radioterapia esclusiva. In base a questi risultati, per ora 
limitati ad una casistica non statisticamente significativa possiamo affermare che 
gli interventi di laringectomia con tracheoioidopessia, i cui risultati funzionali 
sono esattamente sovrapponibili a quelli delle laringectomie sopracricoidee, rap-
presentano un ulteriore strumento per il chirurgo per evitare la laringectomia to-
tale. La laringectomia totale rimane per ora l’intervento di elezione nelle estese 
recidive dopo laser chirurgia o radioterapia.

CASI Viventi Deceduti

59 Non precedentemente trattati 49 10

4 Recidiva dopo laser 1 3

5 Recediva dopo RT 2 3

2 Recediva per altro 2 0

70 TOTALE 54 16

Tab. 9: Sopravvivenza in funzione di trattamenti precedenti
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I lembi liberi nella chirurgia conservativa della laringe

I lEMBI lIBERI NEllA chIRURgIA 
cONsERvATIvA DEllA lARINgE

M. Benazzo, G. Bertino, A. Occhini

Introduzione
La responsabilità maggiore del chirurgo è ottenere un’adeguata resezione del 

tumore seguendo i principi di radicalità oncologica e le conoscenze in merito al 
suo comportamento biologico nella regione anatomica in cui si sviluppa1.

In campo laringologico l’osservazione di tali regole può comportare una grave 
compromissione della funzione fonatoria e deglutitoria. Per tale motivo, fin dagli 
inizi del secolo scorso, l’obiettivo degli otorinolaringoiatri è stato quello di svi-
luppare tecniche chirurgiche in grado non solo di attuare una completa resezione 
della neoplasia laringea o laringofaringea, ma anche di ripristinare la voce e la 
deglutizione2-10.

Tuttavia, se gli interventi di laringectomia parziale orizzontale, grazie al 
mantenimento di un’anatomia sfinteriale, garantiscono un buon recupero della 
funzione fonatoria e deglutitoria, le resezioni parziali verticali danno luogo ad 
un’insufficienza glottica con conseguente voce soffiata e disfagia che può rendere 
necessario il ricorso alla gastrostomia11,12.

Diverse sono state le tecniche chirurgiche pubblicate in letteratura negli ultimi 
100 anni per la chiusura primaria e la ricostruzione del piano glottico al fine di ri-
durre al minimo le granulazioni, le cicatrizzazioni, le stenosi e le sequele funzio-
nali13-17. Durante questo periodo sono stati proposti diversi materiali quali innesti 
cutanei a tutto spessore liberi o peduncolati, innesti cutanei ridotti di spessore, 
trasposizioni di mucosa o di epiglottide, ghiandola tiroide peduncolata, lembi 
miocutanei di rotazione o fascia sternoioidea10,12,18-20.

Delaere21, nei primi anni ’90, fu il primo a proporre una tecnica di rico-
struzione dopo interventi di emilaringectomia per tumori glottici avanzati che 
prevedeva l’utilizzo di un autotrapianto di trachea e di un lembo libero di avam-
braccio radiale. La procedura avveniva in due tempi: il primo tempo chirur-
gico di ricostruzione prevedeva l’allestimento di un lembo di radiale con doppia 
isola, cutanea e fasciale. L’isola di sola fascia veniva impiegata per rivestire 
la porzione di trachea che sarebbe successivamente stata autotrapiantata per 
ricostruire l’emilaringe asportata; mentre l’isola cutanea serviva per chiudere 
temporaneamente il difetto laringeo, in attesa che la fascia fornisse la vascola-
rizzazione al segmento di trachea necessario per il trapianto. Il secondo tempo 
prevedeva la resezione della porzione di trachea avvolta dalla fascia e la sua tra-
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sposizione in laringe a ricostruire il difetto laringeo, previo distacco dell’isola 
cutanea del lembo.

Queste tipologie di ricostruzioni sono sufficienti a fornire un adeguato spes-
sore per la chiusura glottica e per prevenire la stenosi della via respiratoria in caso 
di resezioni limitate dell’emilaringe; ma in caso di resezioni maggiori in cui si 
deve procedere ad un’asportazione più ampia dello scheletro cartilagineo della 
laringe e/o in cui si deve asportare anche un seno piriforme la ricostruzione deve 
essere effettuata di necessità con un lembo libero.

Già nel 1987 Biller22 identificò il recupero della funzione dopo resezione 
dell’emitiroide/emicricoide per neoplasie dell’apice del seno piriforme o per tu-
mori transglottici come la grande sfida da affrontare per estendere i limiti della 
chirurgia conservativa della laringe.

La ricostruzione del difetto faringolaringeo deve garantire infatti non solo la 
possibilità di ricostituire la particolare geometria di questa regione, ma anche la 
necessità di fornire uno scheletro di sostegno per la neocorda23. Si rende quindi 
obbligatorio utilizzare tessuti sottili e plicabili e questi criteri sono garantiti solo 
dai lembi cutanei, mucosi e fasciali rivascolarizzati23.

Le prime tecniche di ricostruzione con lembi liberi dopo faringolaringectomia 
parziale riportate in letteratura, seppur apparentemente in grado di permettere la 
decannulazione del paziente ed il completo recupero della deglutizione, non sono 
state accolte con grande entusiasmo perché la loro riproducibilità era stata testata 
su un numero esiguo di pazienti24-26.

Lembi viscerali come il digiuno aperto ed utilizzato a piatto ed il gastro-epi-
ploico forniscono un’abbondante superficie mucosa ma richiedono l’apertura 
della cavità peritoneale per il loro allestimento; inoltre la loro consistenza soffice 
li rende facilmente ridondanti e la produzione di muco tipica di questi tessuti può 
risultare problematica quando trasferita in prossimità della via respiratoria23.

I lembi fasciali, pur avendo spiccate caratteristiche di plicabilità e sottigliezza, 
possono dare luogo a stenosi nel momento in cui vengono rimucosizzati23.

Il “gold standard” nella ricostruzione di questa regione deve essere conside-
rato il lembo fasciocutaneo radiale, che unisce le caratteristiche di sufficiente 
sottigliezza e buona malleabilità; inoltre la presenza della componente cutanea 
scongiura il pericolo di stenosi.

Già nel 1989 Chantrain e coll.27 descrissero l’uso di un lembo radiale mo-
dellato in modo da comprendere il tendine del palmare lungo. In questo tipo di 
tecnica la morfologia dell’isola cutanea consente la ricostruzione sia del muro 
laringeo che del seno piriforme; mentre il tendine del muscolo palmare lungo, fis-
sato anteriormente alla cartilagine tiroidea residua e posteriormente alla cricoide 
conservata in toto, dà sostegno alla plicatura del lembo radiale (fig. 1).
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Nel 1991, gli stessi autori28 pubblicarono i risultati della loro tecnica applicata 
su un campione di 4 pazienti affetti da neoplasie laringofaringee in stadio avan-
zato. Tutti i pazienti avevano ripreso l’alimentazione per os in un periodo dai 30 
ai 38 giorni dall’intervento, 3 erano stati decannulati in 34a giornata; mentre 1 di 
loro non era stato decannulato a causa dell’edema del lembo. Gli autori conclude-
vano che questo tipo di tecnica consentiva la possibilità di una più ampia aspor-
tazione dei tessuti faringolaringei, garantendo una sicura radicalità oncologica e 
permettendo una ricostruzione con buoni esiti funzionali.

Le critiche a questa modalità di ricostruzione riguardano il fatto che il tendine 
del palmare lungo è assente nel 13% degli individui29; l’orientamento del tendine 
stesso limita la flessibilità nel disegno del lembo e la superficie di cute che può 
essere allestita; inoltre questa tecnica è valida nel momento in cui sia possibile 
conservare la cartilagine cricoidea in toto, poiché il castone cricoideo consente di 
dare una geometria triangolare alla neoglottide. Diversamente lo spazio glottico 
posteriore viene a mancare qualora si debba asportare l’emicricoide. In tal caso 
lo spessore che il tendine dà alla plicatura del lembo ostruisce lo spazio glottico.

Per ovviare a tale inconveniente Urken23, nel 1997, modificò la tecnica di rico-
struzione con lembo radiale escludendo l’uso del tendine e rimodellando la forma 
dell’isola cutanea, che assumeva le caratteristiche di una racchetta dove il manico 

Fig. 1: Ricostruzione secondo la tecnica di Chantrain28. Sinistra: A = foro anteriore attraverso 
la cartilagine tiroide; B = estremità anteriore del tendine del palmare lungo; C = ramo nervoso 
sensitivo; D = peduncolo radiale; E = estremità posteriore del tendine del palmare lungo; F = foro 
posteriore attraverso la cartilagine cricoide. Destra: A = sutura anteriore con il pericondrio della 
cartilagine tiroide; B,C = ancoraggio inferiore alla cartilagine cricoide; D = sutura posteriore alla 
mucosa faringea.
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della stessa serviva per ricostruire il muro laringeo e la parete mediale del seno 
piriforme mentre la componente svasata ovoidale andava a ricostruire la parete 
laterale dell’ipofaringe. Per dare sostegno alla neoglottide l’autore consigliava la 
creazione di una tasca sottodermica nei tessuti molli del manico della racchetta 
in cui inseriva un segmento di cartilagine costale, fissato anteriormente alla carti-
lagine tiroidea e posteriormente al castone della cartilagine cricoidea residue; la 
scelta di inserire la cartilagine di sostegno in una tasca creata nello spessore del 
lembo stesso e non di avvolgerlo attorno, era stata indicata al fine di prevenire una 
medializzazione eccessiva della neocorda (fig. 2).

Nel 2002 Hagen30 propose, riportando una casistica di 30 pazienti affetti da 
neoplasia del seno piriforme in stadio avanzato, i cui primi casi risalivano al 1991, 
una tecnica ricostruttiva che altrettanto utilizzava il lembo antibrachiale, ma con 
sostanziali diversità rispetto ai modelli precedentemente descritti. Anch’egli ri-
badiva la rimozione delle emicartilagini tiroidea e cricoidea nell’esecuzione 
dell’emilaringofaringectomia, conservando però l’osso ioide nella sua interezza; 
mentre nella tecnica codificata da Urken se ne contemplava l’asportazione della 
metà, coerentemente al resto del pezzo operatorio.

Anche la morfologia del lembo e la tecnica di ricostruzione differivano da 
quelle descritte da Urken. In questo caso il lembo radiale presentava due distinte 

fig. 2: Morfologia dell’isola cutanea nella ricostruzione di Urken23. Sinistra: A = semicirconferenza 
dell’anello tracheale; B = distanza dal margine della trachea all’apice della mucosa che sovrasta la 
cartilagine aritenoide; C = distanza tra la commissura anteriore e posteriore; D = altezza misurata 
tra l’apice della mucosa aritenoidea ed il margine di resezione dell’esofago cervicale. Centro: 
posizionamento della cartilagine costale. Destra: posizionamento del lembo per la ricostruzione 
dell’emifarinoglaringe.
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isole cutanee, separate da una porzione disepitelizzata, di dimensioni e forma dif-
ferenti; la più piccola delle due veniva affrontata alla corda vocale dell’emilaringe 
sana a ricreare il muro laringeo demolito e quindi ripristinare la funzione glottica, 
mentre la più ampia veniva posizionata a ricostruire i tessuti ipofaringei e quindi 
il seno piriforme, sospendendola inoltre alla porzione di osso ioide omolaterale. 
Le parti delle due isole che in tal modo si venivano a trovare adiacenti erano infine 
suturate tra di loro, a ricreare la plica ariepiglottica. Non era ritenuto opportuno 
ricostruire alcuna componente cartilaginea (fig. 3).

Indicazioni e controindicazioni
Il trattamento chirurgico conservativo delle neoplasie faringolaringee laterali 

in stadio avanzato è possibile solo in casi selezionati. Il tumore infatti deve essere 
contenuto entro determinati limiti anatomici di sede per poter essere trattato con 
chirurgia parziale:

 - tumore laringofaringeo ben limitato ad un lato senza o con estensione 
all’apice del seno piriforme (in quest’ultimo caso è necessaria anche una 
resezione emicricoidea);

 - la neoplasia non deve superare la linea mediana nella regione retro cricoidea;
 - la neoplasia non deve estendersi cranialmente ad interessare la mucosa in-

teraritenoidea (forte rischio per l’integrità della cartilagine aritenoidea con-
trolaterale);

fig. 3: Allestimento del lembo nella tecnica di Hagen30. Frecce nere = le due isole cutanee; Freccia 
bianca = la porzione centrale disepitelizzata.
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 - l’integrità e la motilità della corda vocale sana devono essere preservate per 
ristabilire la funzione fonatoria;

 - l’estensione della neoplasia alla parete posteriore dell’ipofaringe non è da 
considerarsi controindicazione all’intervento; è però indispensabile che la 
parete laterale del seno piriforme controlaterale sia indenne da malattia.

I criteri sovra esposti rendono impossibile l’applicazione di alcune tecniche 
chirurgiche proposte in passato.

La laringofaringectomia parziale proposta da Ogura6 per il cancro del seno 
piriforme è infatti controindicata quando la corda ipsilaterale al tumore è fissa, il 
tumore interessa la cartilagine tiroide, oppure quando interessa l’apice del seno 
piriforme, il muscolo cricofaringeo e la regione retrocricoidea. Allo stesso modo 
l’emifaringolaringectomia sopracricoidea di Laccoureye31 è controindicata nei 
casi sopradescritti e qualora vi sia un interessamento della cartilagine cricoide, 
dell’aritenoide controlaterale e della parete faringea posteriore fino alla linea me-
diana.

Il limite di queste tecniche è insito nella ricostruzione che non prevede l’uso 
dei lembi liberi e quindi riduce la possibilità di eseguire resezioni più ampie.

Alcune problematiche sussistono anche quando si prenda in considerazione 
una chirurgia con lembi.

Infatti, la sopracitata ricostruzione proposta da Chantrain e coll.27 trova il suo 
principale limite nella conservazione della cartilagine cricoidea omolaterale alla 
lesione, che per correttezza oncologica, deve essere asportata se la neoplasia rag-
giunge l’apice del seno piriforme stesso.

Dalle considerazioni precedenti, a nostro avviso, le tecniche più opportune, 
che riescono ad ovviare in modo più efficace ai problemi rappresentati da queste 
localizzazioni neoplastiche, sono quelle descritte da Urken23 e Hagen30.

Tecnica chirurgica

Resezione
L’intervento inizia con la scheletrizzazione della laringe. A tale fine si sezio-

nano i muscoli prelaringei a livello delle loro inserzioni superiori ed inferiori e si 
asporta la metà dell’osso ioide ipsilaterale.

La faringe viene aperta orizzontalmente al livello dell’epiglottide in modo 
da poter osservare l’eventuale estensione del tumore a livello della base lingua 
o della parete faringea posteriore. L’incisione viene proseguita lateralmente per 
liberare la laringe dalla base lingua.

Si procede quindi con l’esecuzione dell’emilaringectomia verticale sezio-
nando verticalmente a metà l’epiglottide, la cartilagine tiroide lungo la commis-
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sura anteriore, e, se la neoplasia interessa l’apice del seno piriforme, la cricoide. 
Si sezionano successivamente verticalmente lo spazio interaritenoideo ed il ca-
stone cricoideo. A questo punto l’emilaringe resta unita solo alla mucosa faringea 
(fig. 4). La sezione della mucosa faringea varia in base all’estensione tumorale; 
bisogna porre attenzione affinchè la resezione venga effettuata in tessuto sano. 
A tal fine è necessario eseguire un’analisi intraoperatoria dei margini di resezione.

Ricostruzione
Il disegno del lembo radiale (fig. 5) viene eseguito in base ad una serie accu-

rata di misurazioni effettuate sull’emilaringe ed emifaringe residue:
1. lunghezza del margine della semicirconferenza tracheale;
2. altezza del difetto laringeo misurato dal margine tracheale alla corda vocale 

residua;
3. lunghezza antero-posteriore della glottide misurata dalla commessura ante-

riore alla posteriore;
4. altezza e larghezza della parete mediale del seno piriforme;
5. altezza e larghezza delle pareti posteriore e laterale del difetto ipofaringeo.

fig. 4: Emifaringolaringe residua dopo l’asportazione della neoplasia.
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È fondamentale che la porzione di cute che andrà a ricostruire la trachea e 
l’endolaringe sia di precisione millimetrica per prevenire una ridondanza nel lume 
laringotracheale in grado di determinare un’ostruzione dinamica inspiratoria.

Il lembo viene quindi prelevato assieme al suo asse vascolare (arteria radiale, 
vena cefalica e vene comitanti) ed eventualmente al nervo antibrachiale qualora 
si voglia ripristinare la funzione sensitiva del lembo (fig. 6).

La tecnica di Urken prevede inoltre il prelievo di un segmento di cartilagine co-
stale (in genere alla confluenza tra 8a-10a costa). La lunghezza del pezzo di carti-
lagine deve essere uguale alla dimensione antero-posteriore della laringe in modo 
che possa essere fissata ai margini cruenti della cartilagine tiroide anteriormente e 
cricoide posteriormente. La larghezza deve essere di circa 1 cm. La superficie della 
cartilagine che va a fronteggiare la corda vocale viene modellata ad “U” per dare al-
loggio alla porzione di cute del lembo che giace medialmente alla cartilagine (fig. 7); 
questo per non creare un’eccessiva medializzazione della neocorda con conseguente 
ostruzione della via respiratoria. La cartilagine viene inserita in una tasca sottocu-
tanea del lembo nel punto in cui questo andrà a ricostruire il piano glottico (fig. 8).

La sutura del lembo all’emilaringe residua inizia dal margine tracheale e pro-
segue verticalmente lungo il margine della cartilagine cricoide e tiroide (fig. 9). 
Il frammento di cartilagine costale viene fissato rispettivamente al margine su-
periore della cartilagine cricoide ed a livello della commissura anteriore della 
cartilagine tiroide (fig. 10).

fig. 5: Disegno dell’isola cutanea. 1 = parete tracheale; 2 = piano glottico; 3 = parete mediale seno 
piriforme; 4 = parete posteriore e laterale seno piriforme.
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fig. 6: Lembo radiale dissecato. fig. 7: Cartilagine costale modellata.

fig. 8: Schema della tasca cutanea in cui viene 
alloggiata la cartilagine costale.

fig. 9: Sutura del lembo alla parete tracheale.

fig. 10: Schema della ricostruzione del piano glottico.
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Il passo successivo prevede la plicatura dell’isola cutanea in modo da ricreare 
la profondità del seno piriforme. Posteriormente il lembo viene suturato alla mu-
cosa retrocricoidea e la porzione più ampia viene suturata in modo da ricostruire 
la parete posteriore dell’ipofaringe (fig. 11). La chiusura del faringe viene com-
pletata suturando il lembo alla base linguale ed alla membrana tiroioidea (fig. 12).

La laringe viene quindi sospesa alla sinfisi mentoniera.
Nella variante di Hagen il lembo viene allestito creando due isole cutanee 

distinte: la più piccola viene utilizzata per ricostruire la glottide; mentre la più 
grande per ricostruire l’ipofaringe. In questo caso l’isola cutanea viene sospesa 
all’osso ioide, di cui viene mantenuta l’integrità.

Non è contemplata inoltre alcuna ricostruzione dello scheletro laringeo me-
diante innesti di cartilagine, come previsto invece nella tecnica di Urken. Parti delle 
due isole cutanee vengono suturate assieme per ricostruire la plica ariepiglottica.

Risultati funzionali
La tabella 1 riassume i risultati funzionali per quanto riguarda il recupero 

dell’alimentazione per os e la respirazione per le vie naturali riportati in lettera-
tura e quelli ottenuti nella nostra esperienza.

Chantrain et al.28 hanno ottenuto il recupero della funzione deglutitoria nel 
100% dei pazienti in un intervallo di tempo dai 30 ai 38 giorni; mentre la chiusura 
del tracheostoma è stata possibile nel 75% dei casi entro 1 mese dall’intervento. 
Un paziente era ancora portatore di cannula, sebbene chiusa, a distanza di 2 mesi 
dall’intervento.

Tutti i pazienti sono stati inoltre in grado di recuperare una voce intelligibile e 
di eseguire la manovra del Valsalva, testimonianza di una buona funzione sfinte-
riale della ricostruzione laringea.

Tab. 1 Revisione della letteratura e casistica personale

Autore

N
. p

az
ie

nt
i

Intervento Ricostruzione Decannulazione Alimentazione Totalizzazione

Chantrain et al. 
(1991)28 4 EFL con 

cricoide integra
Radiale con tendine 
palmare lungo

3 entro 34 gg
1 tracheotomia a 
permanenza

Libera entro 
38 gg 0

Urken et al. (1997)23 6 EFL con 
emicricoide

Radiale con 
cartilagine

5 entro 2-3 mesi
1 tracheotomia a 
permanenza

1 PEG
5 libera entro 
3-7 mesi

1 (recidiva)

Hagen (2002)30 30
EFL con 
emicricoide e 
ioide integro

Radiale senza 
cartilagine

25 entro 1 anno
5 tracheotomia a 
permanenza

25 dieta libera
4 dieta morbida
1 stenosi SES

1 (aspirazione)
2 (recidiva)
1 (secondo 
tumore)

Nostra esperienza 7 EFL con 
emicricoide

2 Radiale con 
cartilagine 
5 Radiale senza 
cartilagine

1 entro 6 mesi
6 tracheotomia a 
permanenza 

5 libera entro 6 
mesi
1 disfagia grave
1 dieta morbida 

1 (disfagia)
1 (necrosi lembo) 
1 (recidiva)

EFL=emifaringolaringectomia
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fig. 11: Ricostruzione del seno piriforme.

fig. 12: Sutura del lembo alla base lingua e confezionamento delle microanastomosi.
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Urken et al.23 hanno riportato percentuali di recupero della deglutizione nel 
71% dei pazienti; 1 solo paziente era portatore di PEG ed è stato poi sottoposto 
a laringectomia totale per episodi di ab ingestis. La chiusura del tracheostoma è 
stata possibile nel 71% dei pazienti entro 2-3 mesi, 1 solo paziente era portatore 
di tracheotomia a permanenza.

Anche nella casistica di Urken il recupero della funzione fonatoria è stato 
giudicato accettabile.

Hagen30 ha ottenuto la ripresa dell’alimentazione per os nel 96% dei pazienti 
(25 dieta libera, 1 dieta morbida); 1 solo paziente era affetto da stenosi dello 
sfintere esofageo superiore e per tale motivo è stato sottoposto a laringectomia 
totale. Il recupero della respirazione per le vie naturali è stato possibile nell’83% 
dei pazienti entro 1 anno dall’intervento; 5 pazienti invece (17%) erano portatori 
di cannula tracheale.

La maggior parte dei pazienti della casistica di Hagen ha giudicato soddisfa-
cente la voce post-operatoria.

La nostra esperienza si basa su una popolazione di 7 pazienti, tutti sottoposti 
ad emifaringolaringectomia sec. Urken, 2 dei quali sottoposti a ricostruzione 
con lembo radiale con cartilagine e 5 senza cartilagine. Un paziente è andato 
incontro a necrosi del lembo ed è stato quindi sottoposto a laringectomia totale. 
La ripresa della funzione deglutitoria è stata possibile in 5 dei 6 pazienti rima-
nenti (83%); 4 dei quali pazienti hanno ripreso ad alimentarsi con dieta libera 
entro 6 mesi, mentre 1 ricorre ancora ad un dieta adattata e con posture facili-
tanti. Un paziente (17%) è stato sottoposto a laringectomia totale per disfagia 
severa.

Per quanto riguarda la ripresa della funzione respiratoria, in 1 solo paziente 
(17%) è stato possibile chiudere il tracheostoma; gli altri 5 hanno mantenuto 
invece la tracheotomia, seppur in grado di chiudere la cannula nelle ore diurne.

Tutti i 6 pazienti oggetto dell’analisi funzionale sono stati in grado di recupe-
rare una voce accettabile, anche se portatori di cannula tracheale.

Risultati oncologici
Dall’esperienza di Chantrain e coll.28 non è possibile ottenere informazioni 

utili per quanto riguarda il controllo della malattia ottenuto con questo tipo di 
procedura chirurgica a causa del breve periodo di follow-up (2-10 mesi). In que-
sto intervallo di tempo comunque nessun paziente aveva presentato segni clinici 
di recidiva di malattia.

Migliori evidenze si possono trarre invece dal lavoro di Urken e coll.23 Nella 
loro esperienza, che prevedeva un follow-up medio di 23 mesi, 3 pazienti (50%) 
hanno presentato recidiva di malattia, rispettivamente a livello faringeo, a livello 
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linfonodale ed a distanza. Il paziente con recidiva locale è stato sottoposto a la-
ringectomia totale di salvataggio, mentre gli altri 2 sono deceduti. La percentuale 
di controllo della malattia è risultata quindi del 66%.

Sicuramente i risultati migliori, in termini di significatività statistica, emer-
gono dal lavoro di Hagen30. Nella sua casistica di 30 pazienti e con un periodo di 
follow-up fino a 10 anni, 4 pazienti hanno presentato una recidiva locale, che è 
stata trattata con successo in 2 casi con laringectomia totale di salvataggio ed in 
2 con radioterapia; 3 pazienti hanno presentato una recidiva linfonodale e sono 
deceduti; 3 pazienti hanno presentato un secondo tumore e sono stati sottoposti a 
chirurgia di salvataggio (2 di questi sono deceduti per progressione di malattia); 
3 pazienti sono infine deceduti per metastasi polmonari. Le percentuali di soprav-
vivenza globale e specifica per malattia sono risultate rispettivamente del 57.1% 
e dell’86.3%.

Nella nostra casistica, che comprende un periodo di follow-up di 1-7 anni 
(media 4 anni), 1 solo paziente è stato sottoposto con successo a laringectomia 
totale per recidiva di malattia; tutti sono attualmente vivi e liberi da malattia.

Discussione
Il concetto di trasferire lembi liberi di tessuto microvascolarizzato ha avuto 

un considerevole impatto nella chirurgia oncologica cervico-cefalica in quanto 
ha consentito di eseguire resezioni neoplastiche dapprima impensabili per l’im-
possibilità di procedere a chiusura diretta dei difetti chirurgici senza incorrere a 
gravi deficit funzionali.

In campo laringologico, l’utilizzo dei lembi liberi ha potuto espandere i limiti 
della chirurgia parziale faringolaringea così come si era evoluta nei decenni prece-
denti. Infatti in passato l’unico intervento di resezione parziale per tumori laterali 
in stadio avanzato della laringe o della faringe era considerata la “near-total la-
ryngectomy” di Pearson32, che se da un lato consentiva il recupero della funzioni 
deglutitoria e fonatoria, dall’altro non permetteva la decannulazione del paziente.

La ricostruzione ideata da Delaere21 consente una ricostruzione endolaringea 
destinata al ripristino di una respirazione per vie naturali, ma non è applicabile 
nel momento in cui la neoplasia infiltra il ventricolo laringeo o addirittura arriva 
ad interessare la parete mediale del seno piriforme.

La necessità di poter ripristinare le normali funzioni faringolaringee anche in 
caso di estensione della neoplasia a tutta l’emilaringe e/o al seno piriforme ha 
portato l’introduzione, ad opera di Chantrain27 prima e lo sviluppo ad opera di 
Urken23 e Hagen30 poi, di tecniche di ricostruzione dell’emifaringe/emilaringe 
con un lembo fasciocutaneo radiale. Anche se queste metodiche non consentono 
il ripristino della funzione vibratoria della neocorda, garantiscono comunque la 
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possibilità di ricostruire un supporto sul quale la corda vocale residua possa av-
vicinarsi durante la fonazione. Inoltre, il particolare modellamento del lembo ga-
rantisce una ricostruzione tridimensionale dell’architettura laringofaringea tale 
da consentire un buon recupero della funzione deglutitoria.

I dati della letteratura e le evidenze osservate nella nostra casistica hanno in-
fatti dimostrato che tutti i pazienti che vengono sottoposti a questo tipo di ri-
costruzione sono in grado di recuperare una voce socialmente utile e che una 
deglutizione fisiologica viene recuperata in percentuali variabili dal 71% al 100% 
dei pazienti23,28,30.

Un discorso a parte merita invece il recupero della funzione respiratoria. Il 
ripristino della respirazione per le vie naturali è possibile solo se la porzione 
del lembo utilizzata per la ricostruzione del muro laringotracheale è in grado 
di riprodurre millimetricamente le dimensioni del difetto chirurgico. Errori 
per eccesso o per difetto nell’allestimento di questa porzione porteranno ine-
vitabilmente a stenosi della via respiratoria rispettivamente per riduzione del 
calibro legata alla ristrettezza del lembo o al collasso inspiratorio del lembo 
ridondante.

In letteratura vengono riportate percentuali di decannulazione dal 71% 
all’83%23,28,30. Il recupero della funzione respiratoria nella nostra casistica risulta 
basso se si considera la chiusura completa del tracheostoma (17% dei casi); men-
tre se si considera anche la possibilità di mantenere chiusa la cannula tracheale 
nelle ore diurne, la percentuale di recupero della respirazione per le vie naturali 
sale al 100% dei pazienti.

Nel corso della nostra esperienza già abbiamo messo in essere una variazione 
nella tecnica chirurgica che è quella di non aver più utilizzato la cartilagine a so-
stegno della glottide in quanto essa, non migliorando la funzione respiratoria, ha 
altresì limitato la ripresa della deglutizione ed in un caso è stata causa di disfagia 
severa e conseguente laringectomia totale.

Riteniamo che altri adattamenti alla tecnica stessa possano portare ad un ul-
teriore miglioramento degli esiti funzionali. Intendiamo valutare infatti la possi-
bilità, fino ad ora mai eseguita da noi, di mantenere l’integrità dell’osso ioide e 
sospendere il lembo di ricostruzione come suggerito da Hagen30.

Prendendo in considerazione il concetto oncologico che una neoplasia del 
seno piriforme infiltrante l’apice necessita di una demolizione che comprenda 
l’emicricoide ed il margine posteriore dell’ala tiroidea omolaterale23, possiamo 
affermare che è possibile preservare la porzione anteriore dell’ala tiroidea del lato 
affetto in modo da conservare l’angolo diedro anteriore ed in tal modo guidare 
la ricostruzione della neocorda in posizione paramediana per ottenere uno spazio 
glottico respiratorio più simile a quello fisiologico.
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Prendendo in considerazione i risultati oncologici, dalla letteratura è emerso 
che l’intervento di emifaringolaringectomia verticale e ricostruzione con lembo 
di radiale, se eseguito per il trattamento di neoplasie che soddisfano i criteri d’in-
dicazione precedentemente descritti, garantisce percentuali di controllo di ma-
lattia analoghi a quelli della laringectomia totale eventualmente utilizzata per 
trattare le medesime neoplasie30, ma con il vantaggio di offrire una chirurgia di 
preservazione d’organo e di funzione.

Gli stessi risultati sembrano poi superiori ai protocolli radiochemioterapici di 
preservazione d’organo impiegati per il trattamento delle neoplasie avanzate del 
seno piriforme33.

Riteniamo quindi che questo tipo d’intervento, seppur tecnicamente com-
plesso, possa costituire se non la prima opzione terapeutica, quanto meno una 
valida alternativa ai trattamenti di preservazione d’organo o alla laringectomia 
totale.
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lA chIRURgIA DI sAlvATAggIO DEl cARcINOMA lARINgEO

C. Piazza, G. Peretti, F. Del Bon, S. Mangili, D. Cocco, 
L. O. Redaelli De Zinis, P. Nicolai

Introduzione
È ormai stato recepito dalla comunità otorinolaringoiatrica internazionale l’al-

larmante dato epidemiologico, proveniente da un’autorevole fonte statunitense,1 
secondo la quale il carcinoma laringeo sarebbe l’unica neoplasia maligna del no-
stro organismo la cui sopravvivenza determinata è andata riducendosi dagli anni 
’70 ad oggi, in controtendenza con quanto osservato in tutti gli altri distretti ana-
tomici. Anche se mancano dati analoghi per quanto riguarda la realtà europea ed, 
ancor più, per quella italiana, causa la mancanza di database omogenei ed affi-
dabili, non c’è ragione di pensare che un andamento analogo non sia osservabile 
nelle realtà locali di diversi paesi al di fuori degli Stati Uniti. Nonostante manchino 
elementi certi che possano spiegare il fenomeno, le ipotesi più verosimili si basano 
sullo spostamento degli obiettivi di trattamento di questa patologia da quelli pret-
tamente oncologici (guarigione del paziente a discapito della funzione d’organo) 
verso altri che definiremo di ottimizzazione della qualità di vita residua.

In tal senso, è innegabile che l’introduzione di trattamenti endoscopici transo-
rali mini-invasivi, svuotamenti linfonodali laterocervicali sempre più selettivi e 
protocolli di preservazione d’organo non chirurgici abbia portato a minimizzare 
la morbilità iatrogena a potenziale discapito della radicalità oncologica. L’introdu-
zione e l’ampia applicazione di queste modalità terapeutiche, infatti, al di là della 
comprensibilmente lunga curva di apprendimento,2 introduce anche la necessità 
di metodiche diagnostiche endoscopiche e radiologiche sempre più raffinate, al 
fine di porre le adeguate indicazioni al loro utilizzo. È inoltre chiaro che un errato 
inquadramento clinico-biologico e di estensione tridimensionale della malattia o 
una subottimale applicazione delle opzioni terapeutiche di cui sopra, espone una 
sempre maggior quota di pazienti ad un trattamento che, pur preservando parte 
delle funzioni d’organo, aumenta il rischio di persistenza o recidiva della malattia 
stessa. Affinchè tale fenomeno non incida sulle sopravvivenze cruda e determi-
nata della popolazione di riferimento è quindi necessario che i pazienti seguano 
un follow-up clinico, endoscopico e radiologico molto più stretto di un tempo, 
quando la massimizzazione dei margini chirurgici seguita da un trattamento ra-
diante complementare lasciava ben poco spazio al recupero delle recidive.

Il ruolo odierno della chirurgia di recupero è quindi quello di porsi come il 
più efficace (se precoce) paracadute ai possibili fallimenti di tali trattamenti mini-
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invasivi. Le opzioni terapeutiche disponibili in questo scenario sono le stesse 
dell’armamentario chirurgico utilizzabile nel trattamento primario, ma la loro 
applicabilità è ovviamente diversa in riferimento al trattamento già subito dal 
paziente.

Scopo del presente lavoro è pertanto quello di analizzare retrospettivamente 
una coorte di pazienti sottoposti a vari trattamenti primari, aventi tutti come mi-
nimo comun denominatore la successiva diagnosi di persistenza, recidiva o se-
condo tumore laringeo, al fine di proporre un algoritmo terapeutico di recupero 
che tenga conto della stadiazione del tumore indice, della tipologia del pregresso 
trattamento e della stadiazione del tumore recidivante, per definirne la modalità 
di recupero ottimale.

Materiali e metodi
Questo studio retrospettivo è stato condotto su una coorte di 297 pazienti (278 

maschi e 19 femmine, età media 62.5 anni, range 35-86) affetti da carcinoma 
squamocellulare della laringe, trattati mediante chirurgia di recupero presso la 
Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Brescia tra il Gennaio 
1986 ed il Novembre 2007. Tutti i pazienti erano stati precedentemente sottoposti 
ad altro trattamento (chirurgico, radiante o chemio-radiante) a scopo curativo. In 
particolare, 92 pazienti avevano ricevuto radioterapia (RT) o chemio-radioterapia 
(CRT) (Gruppo A), 191 una chirurgia endoscopica transorale mediante laser CO2 
(Gruppo B) e 14 un trattamento chirurgico conservativo a cielo aperto (cordec-
tomia in laringofissura, laringectomia fronto-laterale, laringectomia orizzontale 
sovraglottica e laringectomie sovracricoidee con cricoioidopessia o cricoioidoe-
piglottopessia) (Gruppo C).

Sono stati sottoposti a trattamento chirugico di recupero pazienti con persi-
stenza di malattia (lesione nella medesima sede del tumore primitivo o in una 
sede adiacente ad esso riscontrata entro 6 mesi dal trattamento indice), recidiva 
(tumore riscontrato fra i 6 e i 60 mesi dal primo trattamento, nella stessa sede o in 
sede adiacente a quella del tumore indice) o tumore metacrono (seconda neopla-
sia laringea riscontrata almeno 60 mesi dopo il trattamento primario).

La diagnosi di persistenza, recidiva o tumore metacrono e la sua conseguente 
ristadiazione sono state ottenute mediante esame fibrolaringoscopico e/o videola-
ringostroboscopico e studio per immagini (TC o RM) al fine di accertare l’even-
tuale invasione dello scheletro cartilagineo e degli spazi viscerali paraglottico 
e pre-epiglottico. In tutti i pazienti con lesioni glottiche classificate come rT2 
o maggiori e per ogni lesione sovraglottica è stata inoltre eseguita un’ecografia 
del collo associata, in caso il radiologo lo ritenesse opportuno, ad agoaspirato 
linfonodale. Nei pazienti sottoposti a chirurgia transorale con laser CO2, il work-
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up diagnostico preoperatorio è stato integrato dalla valutazione intraoperatoria 
mediante ottiche rigide a 0° ed angolate. I pezzi operatori ottenuti mediante escis-
sione endoscopica sono stati quindi inviati all’anatomopatologo, marcando con 
china i margini da esaminare. Le lesioni sono state stadiate in accordo alla Sesta 
Edizione della Classificazione TNM dell’American Joint Committee.3

Sono state attuate le seguenti terapie di recupero: chirurgia transorale con 
laser CO2 (CTL), laringectomia parziale a cielo aperto (LP), laringectomia to-
tale (LT) e RT/CRT. Il trattamento della recidiva è stato modulato in relazione 
allo stadio della stessa: in particolar modo, per piccole recidive glottiche quali 
rT1a, rT1b con limitato coinvolgimento della commissura anteriore e rT2 con 
motilità cordale conservata è stato attuato un trattamento conservativo mediante 
CTL. Criteri di esclusione del trattamento endoscopico sono stati considerati la 
massiva invasione dello spazio pre-epiglottico o paraglottico, il coinvolgimento 
dello scheletro cartilagineo o la fissità di un’emilaringe. Altra controidicazione 
a questo tipo di trattamento è stata considerata l’impossibilità ad un’adeguata 
esposizione in microlaringoscopia della laringe. In questi casi l’intervento è stato 
convertito in una LP a cielo aperto secondo diverse tecniche come la laringecto-
mia orizzontale sovraglottica (LOS), le laringectomie sovracricoidee (LSC) con 
crico-ioido-epiglottopessia (CIEP) o crico-ioidopessia (CIP) e le laringectomie 
sovracricoidee estese (LSCE). Nei casi in cui era evidente un’estrinsecazione ai 
tessuti molli prelaringei o un interessamento ipofaringeo è stata attuata una LT, 
associata o meno ad una faringectomia parziale o circonferenziale, con ricostru-
zione mediante lembo peduncolato (miocutaneo o miofasciale di grande petto-
rale) o libero rivascolarizzato (fascio-cutaneo di avambraccio o antero-laterale di 
coscia).

Tutti i pazienti con margini negativi all’esame istologico definitivo sono stati 
sottoposti a stretto follow-up mediante fibroscopia flessibile o videolaringostro-
boscopia, ogni 2 mesi per il primo anno, ogni 3 per il secondo e aumentando 
progressivamente l’intervallo negli anni successivi. In caso di margini chirurgici 
profondi positivi, i pazienti sono stati sottoposti a riescissione endoscopica, rein-
tervento a cielo aperto o RT complementare (nei casi non già precedentemente 
irradiati). Un trattamento RT complementare, qualora possibile, è stato riservato 
a pazienti con rottura capsulare linfonodale e/o con più di 2 linfonodi positivi per 
metastasi all’esame istopatologico dello svuotamento laterocervicale. Pazienti af-
fetti da lesioni in stadio intermedio-avanzato sono stati inoltre seguiti mediante 
follow-up radiologico con TC o RM ed ecografia del collo ogni 6 mesi per i primi 
2 anni postoperatori.

Dall’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche è stata inoltre quantificata la 
prevalenza delle complicanze postoperatorie. L’ultimo follow-up è stato eseguito 
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nel Novembre 2009 ed è risultato pertanto avere una durata minima di 2 anni 
(media, 90 mesi; range, 24-260).

Analisi statistica
È stato utilizzato il software “SPSS statistical package”. L’“entry point” è stato 

considerato la data della procedura chirurgica di recupero, mentre l’“end point” 
per la sopravvivenza cruda è stato la data della morte o la data dell’ultimo con-
trollo in cui il paziente risultava vivo. Per l’analisi della sopravvivenza determi-
nata, i pazienti deceduti per altre cause sono stati considerati usciti dall’analisi 
statistica alla data della morte. L’”end point” per il calcolo della sopravvivenza 
determinata è stato considerato la data della prima recidiva. I pazienti deceduti 
senza recidiva di malattia sono usciti dall’analisi statistica alla data della morte. 
L’“end point” per il controllo locale con CTL è stato considerato la data nella 
quale si è resa necessaria una procedura a cielo aperto o un trattamento di salva-
taggio non chirurgico. L’“end point“ della preservazione d’organo è stato consi-
derato la data della LT, mentre i pazienti deceduti senza aver perso la laringe sono 
usciti dall’analisi statistica alla data del decesso.

L’analisi univariata è stata attuata mediante il log-rank test confrontando l’im-
patto sulle sopravvivenze cruda e determinata a 5 anni e sulla preservazione d’or-
gano a 5 anni della variabile “trattamento primario” (“non chirurgico”, Gruppo A, 
versus “chirurgico”, Gruppo B e C), considerando come statisticamente significa-
tivo un valore di p<0.05. Si è inoltre calcolata mediante test chi-quadrato la pre-
senza di una differenza statisticamente significativa (per p<0.05) tra la prevalenza 
di complicanze postoperatorie dopo chirurgia di recupero per fallimento di RT/
CRT e quella dopo fallimento chirurgico (endoscopico o a cielo aperto).

Risultati
I pazienti del Gruppo A (n=92) erano stati sottoposti come trattamento prima-

rio a RT o CRT concomitante per lesioni il cui staging, confrontato con quello 
della lesione trattata mediante chirurgia di salvataggio, è riportato nella Tabella 1. 
La terapia di salvataggio per questi pazienti è risultata essere una CTL in 23 
(25%) casi, una LP in 15 (16%) ed una LT associata o meno a faringectomia 
parziale o circonferenziale e conseguente ricostruzione mediante lembo pedun-
colato o libero in 54 (59%). Di questo gruppo di pazienti, all’ultimo follow-up 50 
risultavano liberi da malattia, 27 deceduti per cause correlate alla malattia e 15 
morti per altre cause.

I pazienti del Gruppo B (n=191) avevano ricevuto come trattamento del primo 
tumore una CTL. La stadiazione del tumore indice e della seconda lesione che 
richiese la chirurgia di recupero è riportata nella Tabella 1. Il trattamento di salva-
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taggio per questo gruppo è stato una CTL in 122 (64%) casi (in 101 non associata 
ad altro tipo di trattamento, in 19 seguita da RT e in 2 da svuotamento linfonodale 
laterocervicale), la sola RT in 3 (1.5%), una LP associata o meno a RT comple-
mentare in 24 (12.5%) ed una LT associata o meno a faringectomia parziale e RT 
complementare in 42 (22%). All’ultimo follow-up, 155 pazienti appartenenti a 
questo gruppo risultavano liberi da malattia, 26 morti per altra causa e 10 morti 
per malattia.

Lo staging dei pazienti del Gruppo C (n=14), inizialmente trattati mediante LP 
a cielo aperto, è riportato nella Tabella 1. Il trattamento di salvataggio per questo 
gruppo è risultato una CTL in 3 (21%) pazienti e una LT associata o meno a fa-
ringectomia parziale e RT complementare in 11 (79%). Tre pazienti sono risultati 
liberi da malattia all’ultimo follow-up, 6 sono morti per cause non correlate alla 
malattia e 5 per la malattia stessa.

Dei 297 pazienti dell’intera serie, 209 (70%) sono stati sottoposti ad un solo 
trattamento di recupero, 68 (23%) a due trattamenti, 16 (5%) pazienti a tre, 3 
(1%) a quattro ed, infine, 1 (meno dell’1%) a cinque trattamenti.

La prevalenza delle complicanze postoperatorie loco-regionali correlate al 
trattamento di salvataggio e tali da richiedere un reintervento chirurgico (sangui-
namento postoperatorio, deiscenza della pessia in caso di LP, fistola faringo-cuta-
nea in esiti di LT, complicanze correlate all’impiego di lembi usati per la ricostru-
zione dell’ipofaringe o per la copertura del neofaringe, tracheotomia per edema 

gRUppO A Indice 

(n°92)

I recidiva 

(n°92)

II recidiva 

(n°14)

III recidiva 

(n°3)

Iv recidiva v recidiva

T is - - 1 (7%) - - -
T1 34 (37%) 19 (21%) 3 (22%) 1 (33%) - -
T2 31 (33%) 23 (24%) 1 (7%) - - -
T3 18 (20%) 24 (26%) 3 (22%) - - -
T4 9 (10%) 26 (29%) 6 (42%) 2 (67%) - -

gRUppO B Indice

 (n°191)

I recidiva 

(n°191)

II recidiva 

(n°51)

III recidive 

(n°11)

Iv recidiva

 (n°2)

v recidiva 

(n°1)
T is 38 (20%) 38 (20%) 16 (31%) 1 (9%) - -
T1 108 (56.5%) 78 (41%) 10 (20%) 3 (28%) - -
T2 38 (20%) 31 (16%) 9 (17%) 1 (9%) 1 (100%) -
T3 7 (3.5%) 20 (10%) 6 (12%) 4 (36%) - 1 (100%)
T4 - 24 (13%) 10 (20%) 2 (18%) - -

gRUppO c Indice 

(n°14)

I recidiva 

(n°14)

II recidiva

 (n°3)

III recidiva 

(n°2)

Iv recidiva 

(n°1)

v recidiva

T is  - 8 (57%) 1 (33%) 1 (50%) 1 (100%) -
T1  5 (36%) 1 (7%) 1(33%) 1 (50%) - -
T2  4 (7%) 1 (7%) - - - -
T3  3 (21%) 4 (29%) - - - -
T4 2 (14%) - 1 (33%) - - -

Tab. 1: Categorie di T della lesione indice e delle persistenze, recidive o tumori metacroni, distinte 
in base al gruppo di appartenenza.
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non preventivato, gastrostomia per disfagia persistente) è risultata del 29.3% (27 
complicanze su 92 pazienti) nel Gruppo A (quello trattato inizialmente con mo-
dalità non chirurgica) e del 7.3% (15 complicanze su 205 pazienti) nel gruppo 
di soggetti trattato inizialmente con approccio chirurgico endoscopico o a cielo 
aperto (Gruppo B e C). La differenza tra questi due valori, calcolata mediante il 
test chi-quadrato, è risultata statisticamente significativa (p=0.001).

La sopravvivenza cruda, la sopravvivenza determinata e la preservazione d’or-
gano per l’intera coorte di pazienti calcolate a 5 anni mediante le curve attuariali 
di Kaplan-Meier sono risultate rispettivamente pari all’82.8%, 87.8% e 73.2%. 
Gli stessi valori per i singoli gruppi sono riportati in dettaglio nella Tabella 2. Il 
controllo locale mediante laser a 5 anni per il Gruppo B è risultato invece pari al 
62.6%.

L’analisi univariata mediante log-rank test ha dimostrato un impatto statistica-
mente significativo (p=0.0001) sulle sopravvivenze cruda e determinata a 5 anni 
e sulla preservazione d’organo a 5 anni della variabile “trattamento primario” 
(“non chirurgico” versus “chirurgico”), come dettagliato nella Tabella 3.

Discussione
La CTL rappresenta un’opzione terapeutica ormai da tempo consolidata per 

il trattamento primario di tumori in categoria Tis, T1, T2 e selezionati T3 (con 
minimo interessamento dello spazio paraglottico ma senza fissità cordale per i 
tumori glottici e con interessamento dello spazio pre-epiglottico senza contatto 
con la membrana tiroioidea per quelli sopraglottici).4-8 Questa modalità terapeu-
tica riveste oggi un ruolo progressivamente in espansione anche come approccio 

gruppo A

(n= 92)

gruppo B

(n= 191)

gruppo c

(n= 14)
Sopravvivenza cruda 69.5% 91.2% 62.9%

Sopravvivenza determinata 75.3% 95.4% 69.8%

Preservazione d’organo 55.5% 84.4% 42.9%

Tab. 2: Sopravvivenza cruda, determinata e preservazione d’organo a 5 anni calcolate mediante le 
curve attuariali secondo Kaplan-Meier per i pazienti di ogni gruppo.

Gruppo A

(n=92)

Gruppo B

(n=191) + C (n=14) Valore di p
Sopravvivenza cruda 69.5% 89.1% 0.0001

Sopravvivenza determinata 75.3% 93.5% 0.0001

Preservazione d’organo 55.5% 83.8% 0.0001

Tab. 3: Confronto dell’impatto della variabile “trattamento primario” (non chirurgico, Gruppo A, 
versus chirurgico, Gruppo B + C) sulla sopravvivenza cruda, determinata e sulla preservazione 
d’organo a 5 anni, calcolato mediante analisi univariata con log rank test.
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di recupero, sebbene le indicazioni siano più limitate, considerando la condizione 
recidiva della neoplasia.8-14 Infatti, nonostante sia stato osservato che dopo RT/
CRT una percentuale variabile tra il 6.5% ed il 30% delle recidive laringee in sta-
dio iniziale tenda a rimanere localizzata,15 i margini di escissione della neoplasia 
in questa situazione possono essere di più difficile identificazione sia pre- che 
intraoperatoriamente. La presenza di alterazioni tissutali dovute al trattamento 
precedente e la nota propensione della persistenza/recidiva post-RT/CRT ad assu-
mere un atteggiamento multifocale, con isole neoplastiche disseminate non solo 
in superficie ma anche in profondità,16-18 rendono l’approccio endoscopico nelle 
neoplasie recidivanti dopo trattamento non chirurgico sicuramente pù rischioso 
da un punto di vista della radicalità oncologica.

Fermo restando che una buona esposizione del lume laringeo rimane il prere-
quisito essenziale per l’esecuzione di un’adeguata CTL, le indicazioni a questo 
tipo di approccio chirurgico risultano più ristrette dopo fallimento di trattamenti 
RT/CRT. La nostra politica è infatti quella di limitare tale modalità di recupero 
a tumori glottici recidivanti stadiati come rT1a, rT1b con interessamento super-
ficiale ed estremamente limitato della commissura anteriore ed rT2 con coin-
volgimento superficiale di sottosedi laringee adiacenti ma con motilità cordale 
conservata.12,14 Lo stesso vale per le lesioni sovraglottiche, in cui l’indicazione 
ottimale alla CTL di recupero dopo RT/CRT è rappresentata dagli rT1 ed rT2 
senza interessamento transcommissurale anteriore del piano glottico. Con queste 
indicazioni, la presente casistica dimostra che ben il 25% dei pazienti con reci-
diva locale dopo trattamento non chirurgico ha potuto essere gestita mediante 
un approccio mini-invasivo, con una bassissima prevalenza di complicanze, una 
morbilità perioperatoria trascurabile ed un’ottimale preservazione d’organo e di 
funzione.

Lo stesso vale per la CTL come trattamento di recupero di precedenti tratta-
menti endoscopici per via transorale. Questa serie, come altre presenti in lettera-
tura,8,13 dimostra che un elevato numero di persistenze/recidive dopo trattamenti 
endoscopici è ancora recuperabile mediante CTL, a patto che venga eseguito 
uno stretto follow-up endoscopico e radiologico volto a diagnosticare il più 
precocemente possibile la progressione di malattia. Come già precedentemente 
dimostrato, infatti, il singolo fattore più predittivo per l’effettiva recuperabilità 
endoscopica di una recidiva dopo trattamento CTL è proprio la sua estensione pu-
ramente superficiale (controllabile per via transorale in una percentuale oscillante 
tra l’86% ed il 74%). Qualora la progressione neoplastica abbia invece coinvolto 
gli spazi viscerali o lo scheletro cartilagineo, il recupero mediante CTL crolla 
virtualmente a zero e si riduce drasticamente anche la preservazione d’organo 
(47%).13 In quest’ottica, l’impiego di metodiche di follow-up endoscopico sem-
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pre più raffinate (come la Narrow Band Imaging e l’endoscopia ad alta defini-
zione)19,20 e di imaging (come la RM eventualmente associata alla metodica di 
Diffusion Weigthed Imaging)21 sicuramente giocano un ruolo essenziale nell’in-
dividuazione precoce di eventuali fallimenti loco-regionali.

Un ruolo viceversa molto più limitato può essere svolto dalla CTL in presenza 
di un fallimento di LP a cielo aperto.22 In questa circostanza, infatti, solo piccole 
recidive o lesioni metacrone mucose superficiali possono essere efficacemente 
controllate per via transorale, consentendo comunque solitamente di minimizzare 
anche in questo scenario la morbilità perioperatoria.

Nell’ambito delle LP a cielo aperto, è ormai evidente che alcune tecniche 
molto diffuse fino a tutti gli anni ’80, oggi possono essere considerate quasi del 
tutto obsolete. Ci riferiamo in particolar modo alla cordectomia in laringofis-
sura ed alle laringectomie verticali, in gran parte sostituite da interventi di CTL 
o da altre forme di LP che consentono di ottenere margini chirurgici più ampi 
e, soprattutto, modalità ricostruttive più affidabili e dagli esiti funzionali mag-
giormente prevedibili e costanti. Di recente introduzione, inoltre, sono alcune 
tecniche di LP sovracricoidea “estesa” che si pongono come alternativa alla LT 
o ai protocolli di preservazione d’organo non chirurgici (quando non applicabili 
per svariate ragioni),23,24 ma i cui risultati oncologici e funzionali hanno ancora 
bisogno di conferme su ampia scala per attestarne la riproducibilità. In questo 
contesto, quindi, faremo essenzialmente riferimento alle forme più tradizionali di 
LP a cielo aperto: la LOS e la LSC con CIP per le lesioni sovraglottiche e la LSC 
con CIEP per i tumori glottici.

Mentre l’applicazione di queste metodiche chirurgiche di salvataggio dopo 
fallimento di CTL non presenta problematiche particolari se confrontata con 
quanto avviene in lesioni mai precedentemente trattate, un discorso completa-
mente diverso va fatto qualora il trattamento di recupero sia attuato dopo RT/
CRT. Come dimostrato dalla presente casistica (in cui solo il 16% dei pazienti con 
persistenza/recidiva dopo trattamento non chirurgico ha potuto usufruire di una 
LP a cielo aperto) e da numerose altre apparse nella letteratura più recente,14,25-29 
la selezione del paziente recuperabile mediante queste tecniche chirurgiche deve 
essere ancora più attenta e scrupolosa dopo fallimento di RT/CRT che non nel 
paziente mai trattato. Oltre alle comuni controindicazioni di ordine generale (per-
formance cardio-respiratoria e neurologica, buona compliance), riteniamo infatti 
che questo tipo di approccio sia da riservarsi a lesioni recidivanti sovraglottiche 
di categoria rT3 per limitato interessamento dello spazio pre-epiglottico (anche 
se in questo caso il coinvolgimento transcommissurale anteriore non sembra pre-
cludere il successo di una LSC con CIP) e a tumori glottici rT3 in cui, in assenza 
di fissità cordale, sia stato comunque evidenziato, alla TC o RM preoperatoria, 
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un iniziale interessamento dello spazio paraglottico. Pur con queste indicazioni 
alquanto restrittive, le LP di recupero dopo RT/CRT risultano comunque gravate 
da una certa quota di insuccessi, sia oncologici che funzionali. Le complicanze 
perioperatorie (soprattutto in termini di emorragia, fistola faringo-cutanea, dei-
scenza della pessia, edema persistente, disfagia di lunga durata) in questo gruppo 
di pazienti sono infatti frequenti e, quantunque spesso recuperabili con la sola te-
rapia medica (antibiotici a largo spettro, medicazioni aggressive, ossigenoterapia 
iperbarica), sono comunque responsabili di tempi di degenza prolungati e di una 
morbidità complessivamente maggiore rispetto a quella riportata in casistiche che 
fanno riferimento esclusivo a pazienti mai precedentemente trattati.14,29,30

La LT rimane a nostro parere il trattamento di scelta per le recidive/persistenze 
di categoria avanzata (rT3 sovraglottici e glottici con emilaringe fissa per massivo 
coinvolgimento dello spazio paraglottico superiore e/o inferiore e tutti gli rT4).14 
Per ovvie ragioni risulta più spesso impiegata dopo fallimento di RT/CRT o di LP a 
cielo aperto (rispettivamente nel 59% e 79% dei pazienti della presente casistica), 
rispetto a quanto non avvenga per recidiva/persistenza dopo CTL (22% soltanto 
dei casi). Se da una parte il suo impiego non riveste solitamente alcun carattere 
di particolare difficoltà dopo CTL o LP a cielo aperto, nei casi di fallimento di 
RT/CRT è stata generalmente osservata un’aumentata prevalenza di complicanze 
locali, per lo più riferibili alla comparsa di fistole faringo-cutanee.31,32 Per la loro 
prevenzione, nella nostra pratica clinica abbiamo da tempo adottato un approc-
cio preventivo estremamente aggressivo, includente un’antibioticoterapia a largo 
spettro con copertura per Gram positivi, negativi e, soprattutto, anaerobi, un uso 
liberale di lembi peduncolati (miofasciale o miocutaneo di grande pettorale) o, 
preferibilmente, liberi rivascolarizzati (fascio-cutaneo o fasciale puro di avam-
braccio o antero-laterale di coscia)33 e l’inserimento intraoperatorio a livello del 
neofaringe di una protesi salivare di Montgomery, fissata con punto non riassor-
bibile alla cute cervicale in regione sopraioidea e lasciata in sede per almeno 45 
giorni. L’applicazione routinaria di questo protocollo ci ha consentito di ridurre 
notevolmente, negli ultimi anni, la prevalenza e la gravità delle fistole faringo-
cutanee dopo LT di recupero in esiti di RT/CRT. In particolare, drasticamente 
ridotta è attualmente la necessità di una plastica secondaria di revisione mediante 
lembi ricostruttivi, bastando solitamente le medicazioni compressive o l’ossige-
noterapia iperbarica per la risoluzione delle poche fistole ancora oggi osservabili.

L’impiego della RT come unico trattamento di recupero dopo fallimento chi-
rurgico ha un ruolo tradizionalmente molto limitato come dimostrato anche dalla 
presente esperienza, nella quale solo l’1.5% dei pazienti in esiti di CTL come 
trattamento primario è stato successivamente trattato con questa modalità una 
volta diagnosticata la recidiva/persistenza. Un discorso a parte va invece fatto per 
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la RT/CRT a titolo complementare dopo trattamento di recupero con CTL, LP 
a cielo aperto o LT. Se molte rimangono le perplessità sul fatto di poter mante-
nere buoni risultati funzionali sottoponendo a RT complementare una LP a cielo 
aperto per il conseguente edema mucoso che spesso ritarda o rende impossibile 
la decannulazione, certamente così non è per l’irradiazione della sede di T dopo 
CTL. Lo stesso vale per l’irradiazione complementare in esiti di LT di recupero e 
per l’inclusione nel campo delle logge laterocervicali precedentemente sottoposte 
o meno a svuotamento linfonodale. L’aggiunta alla RT della chemioterapia a titolo 
adiuvante si è inoltre da tempo dimostrata un utile strumento terapeutico per casi 
selezionati con precisi fattori di rischio quali margini chirurgici positivi all’esame 
istopatologico definitivo, linfonodi metastatici con rottura capsulare, embolizza-
zione neoplastica vascolare ed invasione perineurale (di cui gli ultimi due presen-
tano un trend di significatività che non raggiunge la soglia statistica).34-36

Dall’analisi dei risultati della presente casistica si può derivare un’ultima 
osservazione di un certo interesse, riguardante l’influenza che svolge il tipo di 
trattamento primario (chirurgico o meno) sulle eventuali possibilità di controllo 
loco-regionale della malattia recidivante e sulla conseguente preservazione d’or-
gano. Se infatti si confrontano i valori di sopravvivenza cruda e determinata a 5 
anni e la preservazione d’organo dei pazienti in esiti di RT/CRT (Gruppo A) con 
quelli in esiti di un trattamento chirurgico endoscopico o a cielo aperto (Gruppo 
B e C), si nota una differenza statisticamente significativa, nettamente a favore 
delle possibilità di recupero dopo pregressi trattamenti chirurgici. Questo risulta 
particolarmente vero se il confronto si focalizza sui dati (numericamente anche 
più rappresentativi) relativi al Gruppo A e B. Anche se alcuni bias di selezione 
sono inevitabili, dato che i tumori del secondo gruppo erano mediamente di ca-
tegoria meno avanzata rispetto a quelli inviati alla RT/CRT (56.5% di T1 nel 
Gruppo B vs 37% nel Gruppo A), è però altrettanto vero che le differenze di 
risultati oncologici e funzionali osservabili non sono spiegabili esclusivamente 
sulla base di questo elemento. Da un lato infatti la RT/CRT, oltre alla possibilità 
di essere più frequentemente associata ad un ritardo diagnostico (protocolli di 
follow-up meno stretti e subottimali da parte di colleghi radioterapisti ed onco-
logi, difficoltà ad individuare la neoplasia persistente o recidivante nel contesto 
delle alterazioni tissutali radioindotte), spesso riduce il ventaglio delle opzioni 
disponibili per il trattamento della seconda lesione. Viceversa, la CTL non solo 
facilita il ruolo di follow-up endoscopico e radiologico per la rimozione di strut-
ture come le false corde (nei tumori glottici) o l’epiglottide (per quelli sovra-
glottici) che possono interferire con la visualizzazione della recidiva, ma risulta 
riprogrammabile e ripetibile sia a scopo diagnostico che terapeutico non appena 
esista il minimo sospetto clinico o radiologico di ripresa di malattia. In tal modo, 
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non solo la sopravvivenza determinata risulta decisamente più elevata, ma anche 
la preservazione d’organo (o meglio di funzione) si attesta su valori maggiori.

conclusioni
Il trattamento di recupero dei tumori laringei si avvale dello stesso armamen-

tario chirurgico e non oggi a disposizione per la terapia delle lesioni indice. La 
selezione dell’approccio migliore si deve tuttavia basare, oltre che sui consueti 
parametri inerenti la biologia, la stadiazione della neoplasia e le caratteristiche 
cliniche del paziente, anche sulla valutazione del tipo di trattamento precedente-
mente fallito. La diagnosi precoce della persistenza/recidiva o del tumore meta-
crono, unitamente al suo studio endoscopico e radiologico più preciso possibile, 
consentono inoltre di ottimizzare la scelta del trattamento di recupero e, con esso, 
i risultati ottenibili in termini di sopravvivenza e conservazione d’organo.
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Il MARgINE DI REsEZIONE NEllA chIRURgIA lARINgEA

U. Caliceti, I.J. Fernandez, A. Nebiaj, O. Piccin

Tra le tematiche che il chirurgo oncologo deve affrontare, durante la propria 
formazione professionale, quella riguardante il margine di resezione (MdR) ap-
pare rivestire importanza determinante poiché ad essa è indissolubilmente legato 
il concetto di radicalità chirurgica. Tutti sappiamo come l’obiettivo di qualsiasi 
intervento di chirurgia exeretica sia la rimozione della neoplasia con ampio mar-
gine di tessuto sano circostante. Tale principio non ammette deroghe, tuttavia, 
esistono situazioni particolari in cui l’assottigliamento del margine di resezione 
in tessuto sano rende altresì possibile conservare organi o settori di organo di 
estrema importanza funzionale. Paradigmatica di questo aspetto è la chirurgia on-
cologica laringea per la quale, nel corso dei decenni, si è venuto progressivamente 
ad ampliare il numero degli interventi di chirurgia parziale, sia sul piano verticale 
che orizzontale, fino all’introduzione della laringectomia subtotale cosiddetta tra-
cheoioido (epiglotto)pessia che recenti pubblicazioni1 hanno dimostrato essere 
compatibile con una più che accettabile ripresa funzionale, nonostante la demo-
lizione possa essere estesa fino ai ¾ della stessa cartilagine cricoidea. Ma se il 
principio orientativo inderogabile di tale chirurgia oncologica è la completa e più 
“sicura” possibile rimozione della neoplasia, siamo autorizzati a sacrificare alla 
causa della ripresa funzionale la probabilità di guarigione del paziente?

Nell’affrontare questo tema si è assolutamente coscienti di quanto sia vasto il 
materiale da esaminare prodotto dalla letteratura, e di quanto risulti difficile ope-
rare una selezione dei dati concretamente utili alla pratica clinica.

La prima considerazione che ci sembra opportuno effettuare è che il signi-
ficato prognostico del margine di resezione non può e non deve mai essere di-
sgiunto dal vastissimo gruppo degli altri fattori prognostici legati sia al tumore 
(stadio, T size, N, grading, sede anatomica d’insorgenza della neoplasia, ecc) che 
all’ospite (età, condizioni fisiche generali, comorbidità, precedenti trattamenti, 
seconde neoplasie, ecc). Si percepisce immediatamente come solo analisi pro-
spettiche multivariate fondate su studi metodologicamente rigorosi di casistiche 
randomizzate potrebbero dare risposte statisticamente attendibili a questa do-
manda. Dovendo concentrare l’attenzione sul significato prognostico che il MdR 
esprime, vi è poi un’altra serie di considerazioni, genericamente valide per tutte 
le neoplasie del corpo umano ed in particolare per quelle della laringe, riguardo 
la differente possibilità di propagazione sottomucosa (linfatica, muscolare, peri-
neurale, cartilaginea) che la neoplasia può presentare a seconda dei tessuti che 
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incontra nell’espansione circostante alla sua sede di insorgenza. Ad esempio nei 
tumori faringo-esofagei è riconosciuta dalla quasi totalità degli Autori la neces-
sità di garantirsi un margine di tessuto sano possibilmente superiore ai 2 cm sia 
in senso longitudinale che trasversale, per le caratteristiche della diffusione sot-
tomucosa presentata dalla neoplasia in questa sede. Tale limite di sicurezza oltre 
a non essere necessario, nemmeno sarebbe proponibile nella chirurgia parziale 
laringea, per ovvi motivi legati alla conformazione anatomica dell’organo i cui 
spazi di resezione sono notoriamente più ristretti. Potremmo quindi affermare che 
esiste un’unità di misura del margine di resezione correlata all’organo o distretto 
in cui si opera, ciò che Batsakis2 ha chiamato “site dependency” nel determinare 
ed ottenere il MdR adeguato. Riguardo a questo aspetto va tuttavia da subito 
evidenziato come spesso, anche per gli stessi organi, non vi sia concordanza tra i 
diversi Autori che forniscono i propri contributi scientifici. Nel 1999 Di Nardo et 
Al.3 inviarono un questionario riguardante le problematiche del trattamento non 
endoscopico dei tumori iniziali della laringe a circa 3000 membri dell’American 
Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery e, proprio riguardo la do-
manda su quale si dovesse ritenere l’estensione del margine “close”  (a rischio 
perché ristretto), ottennero risposte estremamente variate dai mille colleghi che 
contribuirono all’indagine (tab. I). Questo a dimostrare con un dato estremamente 
chiaro, messo in evidenza anche da Batsakis2 come, proprio per l’organo laringeo, 
l’interpretazione del problema sia variabile.

Dimensione del margine (mm) Risposta degli autori  (%)

<0.5 0.8

0.5-0.9 1.3

1.0-1.4 26.6

1.5-1.9 6.9

2.0-2.4 28.0

2.5-2.9 4.7

3.0-3.4 10.4

3.5-3.9 0.8

4.0-4.4 3.3

4.5-4.9 0.7

>5 17.0

Tab. I: Tratto da Di Nardo et al. Risposta al questionario proposto a 1000 otorinolaringoiatri 
dell’American Academy of Head and Neck Surgery al quesito: di quale dimensione considerate un 
margine “close” nella chirurgia laringea?
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Una esperienza simile è stata ottenuta anche sul territorio nazionale tramite 
una indagine multicentrica basata sulle risposte ad un questionario inviato a 113 
centri in occasione della Tavola Rotonda sui criteri di radicalità chirurgica tenutasi 
durante l’87° Congresso SIO nel 20004. Un altro aspetto da considerare, sempre 
correlato al trattamento chirurgico ma quasi mai valutato, è la variabile connessa 
all’abilità del chirurgo nel saper, oltre ad effettuare resezioni complesse e neces-
sariamente meticolose, riconoscere aree di tessuto eventualmente infiltrate o ini-
zialmente contaminate dalla neoplasia. A tale aspetto sicuramente attiene in parte, 
l’eventuale insuccesso della valutazione istopatologica intraoperatoria, in cui il 
tessuto inviato in esame potrebbe non corrispondere all’area “critica” sulla peri-
feria del pezzo operatorio. L’introduzione della chirurgia oncologica endoscopica 
associata al Laser CO2 ha creato ulteriore incertezza poiché gli indubbi vantaggi 
in termini di morbidità postoperatoria, complicanze e ripresa funzionale, ormai 
universalmente riconosciuti rispetto alla chirurgia parziale tradizionale a cielo 
aperto, hanno in qualche misura reso più elastici i termini di spazio in cui conside-
rare sicura la resezione in tessuto sano. A seguito di questa premessa ci è sembrato 
corretto considerare separatamente le esperienze derivanti dai due differenti tipi di 
chirurgia, quella tradizionale (fredda) e quella Laser assistita. Un’altra importante 
difficoltà riguarda l’attendibilità nella lettura anatomopatologica del pezzo ope-
ratorio, in particolar modo per ciò che attiene interventi di chirurgia parziale che 
presuppongono, oltre al corretto orientamento del pezzo da parte del chirurgo, an-
che una buona conoscenza della tecnica chirurgica da parte del patologo. Ancora 
maggiori risultano poi le difficoltà quando si eseguono resezioni con il Laser CO2 
poiché a volte i frammenti tissutali resecati risultano così piccoli e privi di punti 
di repere da essere difficilmente orientabili da parte dello stesso chirurgo. Inoltre, 
a nostro sapere, non esistono, seppure da più parti proposti, schemi anatomici 
universalmente adottati cui fare riferimento per una ricostruzione grafica esempli-
ficativa dell’area resecata in cui segnalare gli eventuali punti critici. L’incertezza 
nella valutazione dei punti potenzialmente critici, per la contaminazione del mar-
gine da parte di eventuali residui neoplastici non più visivamente identificabili o 
la presenza di aree macroscopicamente displastiche, pone poi il chirurgo di fronte 
alla possibile esigenza di ricorrere già intraoperatoriamente alla valutazione isto-
patologica di sezioni ottenute al microtomo congelatore (estemporanea). Proprio 
per l’importanza che tale valutazione riveste nella chirurgia oncologica laringea 
ci è sembrato opportuno inserirne gli aspetti salienti in un sintetico paragrafo ad 
essa dedicato. Un’ultima considerazione introduttiva riguarda la progressiva mo-
dificazione che nel corso degli anni più recenti ha subito il concetto, mirabilmente 
introdotto da Slaughter5 nel 1953 di “Field Cancerization”. Con tale termine si 
volevano indicare le modificazioni istologiche microscopicamente riconoscibili su 
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ampie aree di epitelio diffusamente esposte a stimolazione oncogenetica, quale 
quella rappresentata da alcool e fumo. Tale concetto introduce sia il problema della 
multifocalità, potenzialmente sempre presente nelle neoplasie delle prime vie ae-
reo digestive, che quello dell’interpretazione prognostica di tutte le situazioni di 
transito dell’epitelio dalla condizione di displasia lieve verso quella di displasia 
grave spesso associata agli aspetti del carcinoma in situ. Diventa quindi ulterior-
mente difficile poter inquadrare prognosticamente un margine su cui compaiano 
aspetti di trasformazione non ancora approdati ad una condizione di franca neopla-
sia microinvasiva. L’avvento delle numerosissime metodiche d’indagine del patri-
monio genetico della cellula (DNA polidia, P53, K67, HPV, ecc) hanno trasferito 
il concetto di “Field Cancerization “ dalla valutazione istologica, in grado di ap-
prezzare le variazioni citoarchitetturali dell’epitelio, a quella dell’analisi biomole-
colare del tessuto quando ancora sono assenti alterazioni istologiche riconoscibili. 
Tale argomento, che sicuramente rappresenta una buona prospettiva per il futuro, 
viene ritenuto da più centri di ricerca come il più attuale e sensibile mezzo per la 
lettura in termini prognostici del margine di resezione. Per tale motivo, seppure 
coscienti dell’ancora scarsa applicabilità che questi studi posseggono nella pratica 
clinica, ci è sembrato opportuno dedicare loro un sintetico spazio informativo.

IL PROBLEMA DEL MARGINE DI RESEZIONE 
IN RAPPORTO AL TIPO DI CHIRURGIA

chirurgia tradizionale (fredda)

Laringectomie Parziali
Nella relazione ufficiale del 63° congresso nazionale della SIO del 1976, 

avente come tema “La chirurgia conservativa del cancro della laringe”, Alaimo e 
Correlatori6 dedicarono un breve paragrafo al problema del margine di resezione. 
Tramite una revisione dei dati riferiti nella letteratura disponibile fino a quel mo-
mento essi si limitarono a constatare come non fosse così chiara una correlazione 
prognosticamente sfavorevole tra il di MdR+ e comparsa della recidiva locale che, 
seppur più limitatamente, si verifica anche in caso di MdR-. L’auspicio conclu-
sivo degli Autori era quello di un approfondimento delle indagini sull’argomento.

Vorremmo cominciare la revisione della letteratura definendo anticipatamente 
che cosa si considera per MdR libero (free o clear), ristretto (close) o contaminato 
(involved), ma questo non è possibile in maniera definitiva per la mancanza di 
omogeneità di vedute tra gli Autori. Sulla base di una visione diffusamente condi-
visa in Letteratura ed adottata nelle linee guida proposte da Helliwell7, possiamo 
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comunque prendere a riferimento come margine libero per la laringe quello che 
prevede una distanza di almeno 5 mm dal fronte di avanzamento della neoplasia.

I diversi pattern di infiltrazione tumorale (fronte di avanzamento lineare, a 
digitazioni papillari o a digitazione sottili e nidi separati) e la indeterminazione 
legata alla retrazione (shrinkage) del tessuto resecato, rendono, in assenza di me-
todiche finalizzate a standardizzare tali paramentri, inevitabilmente aleatoria la 
rigorosa definizione spaziale del margine stesso.

Coscienti di tali problematiche, abbiamo tentato una semplificazione ripor-
tando nella tabella II le differenti interpretazioni di ciò che viene inteso per mar-
gine positivo o negativo da un gruppo selezionato di autori che risultano i più 
frequentemente citati.

Autore anno DEFINIZIONE
MdR + MdR -

Bailey8 et Al. 1971 Gross, intraepitelial, close (?) Free (?)

Bauer9 et Al* 1975
Gross tumor, Close (<3-4 
mm), intraepithelial

Free (> 4mm), Atypia

Pinel10 et Al* 1982
Resection insuffisante, 
resection limite

Resection suffisante, atipia 
cellulare sul margine

Biller11 et Al 1984 Positive (?) Negative (?)

Levy12 et Al 1986 Gross tumor, Close (?) Free (?)

Calvet13 et Al 1987 Invasive tumor, Doubt (?) Free (?)

Fini Storchi14 et Al 1989
Gross tumor, intraepitelial, 
close (?)

Free (?)

Devineni15et Al 1991 Positive (?) Negative (?)

Jacobs16 et Al 1993 Gross tumor
Close (S+ specimen but S-  
Patient), Free

Wenig17 et Al 1995
Invasive carcinoma, 
intraepitelial

Close (?), Atypia, Free

Nicolai et18 Al 1996 Positive (?) Negative (?)

Bradford19 et Al 1996
Gross tumor, Close (< 5mm 
and  5-10mm).

Free (>10mm)

Di Nicola20 et Al* 1999
Infiltrazine macroscopica e 
microscopica del margine

Negativo (?)

Yilmaz21 et Al 2001 Positive (?) Negative (?)

Gallo22 et Al 2005
Invasive carcinoma, Displasia, 
close (<5 mm)

Free (>5mm)

Sessions23 et Al 2005 Involved, close (<5mm) Clear (>5mm)

Hacque24 et Al 2006 Positive (?) Negative (?)

Tab. II: Definizione di margine da parte dei diversi Autori. Positive (?): mancata specificazione di 
cosa si intende per margine positivo. Close (?): mancata definizione di margine ristretto. Negative 
o Free (?): mancata definizione di margine libero. Gross tumor: neoplasia microscopicamente 
visibile sul margine. Intraepitelial: carcinoma in situ nel margine. Resecion insuffisante: presenza di 
neoplasia evidente sul margine di resezione. Resection limite: presenza di neoplasia microscopica in 
prossimità del margine (equiparabile al margine close; l’autore non riporta parametri dimensionali). 
Atypia, displasia: presenza di atipie cellulari epiteliali o displasia nel margine. Close (S+ but S- 
Patient): margine positivo sul pezzo ma negativo nel letto operatorio. *Autori che hanno specificato 
la metodica di preparazione del margine.
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Dalla lettura della tabella II, risulta estremamente difficile esprimere il con-
cetto di MdR tramite un’unica definizione spaziale, quando per alcuni il margine 
è già considerato positivo se non esistono almeno 5 mm di tessuto sano interpo-
sto, mentre per altri16, se il margine sul pezzo operatorio è positivo, ma il prelievo 
sul paziente, di cui non si definiscono i termini di estensione, è negativo, questo 
va considerato negativo, oppure ancora quando atipia e displasia non hanno un’ 
interpretazione univoca.

Nella successiva tabella III abbiamo riassunto le differenti tipologie di inter-
venti parziali (cordectomia, emilarigectomia, laringectomia fronto-laterale, larin-
gectomia orizzontale sovraglottica, laringectomia sovracricoidea) al fine di potere 
correlare, in un insieme rappresentato dal maggior numero di casi possibili, la 
condizione del margine (codificato semplicemente in positivo o negativo) con 
l’incidenza della recidiva locale. Va precisato che si è voluto porre l’attenzione 
unicamente alla correlazione tra MdR e recidiva locale poichè la recidiva linfono-
dale (regionale) sicuramente risponde a variabili plurime (T size, sede anatomica, 
grading istopatologico,ecc.) tra le quali diventa difficile scorporare la eventuale 
“effettiva” responsabilità imputabile alla positività del MdR.

chirurgia 
parziale Autore Anno Numero 

di pz
Incidenza
margini +

Recidiva
Margini +

Recidiva
Margini - p

Cordectomia -

Frontolaterale  Di Nicola20        1999              21        28,6%        33,3%        14,8% -

Emilaringectomia -

Laringectomia 
orizzontale 
sovraglottica
(LOS)

-
-
-
-
-
-

No
No

Subtotale 
ricostruttiva

 Calvet13

 Karasaliolgu29 
 Dufour30

 Gallo22

 Makeieff*31

 Farrag32

1987    
 2004
2004
2005
2005
2006

         54  
         68
       118
       253
         23
         24

   16,7%
     7,4%
     3,4%
   15,8%
   39,1%
       0%

      56%
-

   33,3%
   22,5%
   33,3%

-

-
-

     6,3%
     6,1%
    33,3%
        0%

-
Si
Si
Si
No
No

                          TOTALE         1504      26,6%       23%         12%

Tab. III: Incidenza di recidiva locale in relazione allo stato del margine. Dati riportati in letteratura 
per la chirurgia parziale “open”. Recidiva MdR+: incidenza (%) di recidiva locale nei casi con 
margine di resezione positivo. (MdR-: margine di resezione negativo). P: significatività statistica 
della differenza dell’incidenza di recidiva locale nei casi MdR+ ed MdR-.
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Come si evince dalla tabella III, il dato saliente che riguarda tutti gli interventi 
di chirurgia parziale sembra essere rappresentato da una maggiore probabilità di 
recidiva in presenza di margini positivi rispetto a quelli negativi (rispettivamente 
nel complesso 23% vs 12%). Nel riconoscere la prevedibilità di tale dato, va co-
munque sottolineato come, al contrario, per alcuni Autori l’incidenza di recidive 
sia indifferente alla positività o negatività del margine10,25 o addirittura l’incidenza 
di recidiva appaia maggiore nei casi con MdR-10,12.

È ovvio come le considerazioni riguardanti la recidiva locale siano inevita-
bilmente connesse al significato prognostico in termini di sopravvivenza libera 
da malattia. Di fronte ad un margine risultato positivo all’esame istopatologico 
definitivo il chirurgo può assumere differenti atteggiamenti: osservare l’evolu-
zione con sistematici controlli dell’obbiettività, reintervenire per allargare e ra-
dicalizzare la resezione, oppure proporre un trattamento complementare quale 
la Radioterapia (RT), o in tempi più recenti la RT associata a Chemioterapia. 
Diviene quindi logica conseguenza considerare se esistano dati che valutino l’in-
cidenza della recidiva locale, correlando il MdR+ con il tipo di atteggiamento 
prescelto tra quelli sopracitati. Tale logica è stata seguita da Fini Storchi e Coll.14 
che per primi hanno fornito tabelle riassuntive dell’esperienza dei diversi Autori, 
raggruppando i casi secondo l’atteggiamento prescelto di fronte al MdR+. Di tali 
tabelle abbiamo voluto effettuare un’ulteriore sintesi al fine di ottenere la mas-
sima semplificazione del dato (tab. IV).

Margine di resezione positivo. Astensione.
Chirurgia parziale N° Casi   Recidiva

       N°       
Recidiva
% media

      141       28     32%

Margine di resezione positivo. Terapia complementare.

Chirurgia parziale N° Casi
Recidive

N°
Recidiva %  media

      98 23 19,1%

Margine di resezione negativo. Astensione.
Chirurgia parziale N° Casi Recidive

N°
Recidiva
% media

1166 124 12,3%

Tab. Iv: (riproposta modificata da Fini Storchi e coll14) Recidiva in rapporto al comportamento 
adottato di fronte al tipo di margine di resezione per la chirurgia parziale. Casi: numero complessivo 
di pazienti per cui è riportato il dato nei diversi studi. Recidiva: numero di pazienti con recidiva 
locale. Recidiva % media: percentuale media di recidiva tra i diversi autori. I dati sono desunti 
da i seguenti autori: (cordectomia: Lacomme 1986; sovracrocoidea: Calvet 1987 e Gallo 2005; 
Emilaringectomia: Levy 1986, Lacomme 1986, Bauer 1975, Wenig 1995; LOS: Lacomme 1986, 
Devineni 1999, Prades 2004).
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Come si può evincere dall’esame delle tabella IV, in caso di MdR+ l’atteggia-
mento astensionistico conduce ad una percentuale di recidiva locale di circa 1,7 
volte superiore rispetto a quella in cui si è interventuti con la revisione chirurgica 
o con la RT (32% vs 19,1%). La stessa percentuale è inoltre 2,6 volte superiore 
a quella osservata per la recidiva che compare nei pazienti con MdR – (32% vs 
12,3%).

Tuttavia quando si considera la sopravvivenza specifica per malattia [disease 
specific survival (DSS)] si osserva come la recidiva locale, potendo molto spesso 
essere recuperata chirurgicamente o con RT, non rappresenti un condizionamento 
prognostico sicuramente negativo. Bauer9 per primo osserva come, su 39 casi con 
MdR+ a seguito di un intervento di emilaringectomia, solamente in 7 pazienti si 
sviluppi una recidiva locale, che tuttavia, a seguito del recupero chirurgico con la-
ringectomia totale o di un trattamento radioterapico a dose curativa, sopravvivono 
tutti per un periodo superiore a 5 anni. Secondo questa esperienza la recidiva 
locale non sembra influenzare la DSS a 5 anni per cui l’Autore, anche in caso di 
MdR+, sostiene la possibiltà di mantenere un atteggiamento di vigile attesa (wait 
and see policy). Un’esperienza del tutto simile è riportata da Wenig17 il quale ri-
vede una casistica di 39 pazienti sottoposti ad emilaringectomia di cui 11 (28%) 
con MdR+. Di tali ultimi pazienti 6 sviluppano una recidiva locale (55%) mentre 
questo avviene solamente in 2 dei rimanenti 28 pazienti con MdR- (8%). L’Au-
tore, pur constatando una incidenza di recidiva circa 7 volte superiore nei Pz con 
MdR+ (55% vs 8%), non osserva differenze significative nella sopravvivenza, 
quando, dopo attento follow-up, la recidiva viene prontamente trattata con chirur-
gia di salvataggio + RT. Anche per questo Autore, in caso di MdR+, si conferma la 
validità dell’atteggiamento fondato sul semplice follow-up del Pz. In disaccordo 
con una wait and see policy esistono peraltro molte voci, che tuttavia fondano 
la loro esperienza su casistiche caratterizzate da tipologie d’interventi diversi 
dall’emilaringectomia. Ad esempio Gallo22 sostiene con chiarezza, rivedendo una 
casistica di 253 Pz, come, in caso di laringectomia sovracricoidea, il MdR+, in 
cui egli comprende anche la displasia o una distanza del tumore dal margine < 5 
mm, sia correlato in maniera indipendente all’analisi multivariata con la recidiva 
locale. Questa, a sua volta, rappresenta la variabile indipendente più significa-
tiva nella correlazione con la sopravvivenza. La conclusione indicata dall’Au-
tore diventa pertanto la necessità di ottenere intraoperatoriamente il riscontro di 
margini negativi (attraverso esami istopatologici eseguiti al congelatore), fino ad 
ipotizzare, nel caso estremo, la totalizzazione dell’intervento di laringectomia. 
Sempre rimanendo nell’ambito della chirurgia sovracricoidea, Dufour30 su 118 
Pz trattati per T3 laringeo osserva come la presenza di MdR+ sia l’unica variabile 
che statisticamente accresce il rischio di recidiva locale (p=0.008). Dalla recidiva 
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locale deriva un incremento significativo della recidiva linfonodale ed anche della 
comparsa di metastasi a distanza a cui si correla un significativo decremento della 
sopravvivenza (p= 0.03). Un simile risultato è riportato anche da Karasaioglu l29, 
Bron28 e Coman33. Nicolai18 invece esegue una revisione di 281 pazienti affetti da 
carcinoma sovraglottico e valuta, mediante una analisi sia univariata che multiva-
riata, il ruolo di 51 variabili correlate all’ospite, al tumore ed al tipo di trattamento 
ricevuto. Tra queste viene compreso il MdR, considerato semplicemente come 
positivo o negativo. All’analisi univariata il margine positivo appare associato in 
maniera significativa ad una peggiore sopravvivenza (33,5% vs 59,8% a 5 anni), 
mentre all’analisi multivariata esso non rientra fra le variabili indipendenti.

A chiusura del paragrafo va constatato ancora una volta come sia difficile 
fornire un orientamento chiaro e definitivo sia per quanto riguarda l’estensione 
del margine, che per ciò che attiene la condotta intra e\o postoperatoria in caso 
di margine positivo o incerto. Sicuramente la valutazione intraoperatoria al 
congelatore, seppur con le limitazioni espresse in uno dei successivi paragrafi 
a questo argomento dedicato, è da considerarsi una pratica irrinunciabile nel 
condurre qualsiasi intervento di laringectomia parziale. In che modo poi, la 
negatività ottenuta in seconda battuta debba essere considerata sotto il pro-
filo prognostico non sembra attualmente possibile stabilire con chiarezza. Il 
riscontro di un limite libero, ottenuto dopo ampliamento effettuato in base ad 
una precedente estemporanea risultata positiva, viene tuttavia considerato una 
soluzione accettabile da più Autori34,35,22. Altro punto critico riguarda l’atteggia-
mento terapeutico complementare in caso di positività o incertezza del margine. 
Nel 1991 Devineni15, rivedendo una casistica di 79 pz. operati di laringectomia 
sovraglottica (45pz.) o totale seguita da RT, sostiene che non vi è differenza 
nella sopravvivenza tra coloro che presentano margini positivi o close (50%), 
rispetto a quelli con margine di resezione negativi. Al contrario, nel 2005, in 
una successiva revisione di 653 Pz effettuata allo scopo di valutare l’impatto 
della RT nel trattamento dei pazienti operati per carcinoma sovraglottico con 
MdR+, Session e Spector 23 (coautori del precedente studio di Devineni) so-
stengono come il MdR+ sia fattore statisticamente sfavorevole alla sopravvi-
venza indipendentemente dalla RT complementare. Non si può poi trascurare 
come, in un qualsiasi intervento di chirurgia parziale laringea, l’impiego della 
RT determini la compromissione più o meno spiccata, ma comunque sempre 
presente, dell’aspetto funzionale, sia sotto il profilo respiratorio che degluti-
torio e/o fonatorio. Nonostante qualche voce discordante (Devineni14), questo 
aspetto è universalmente riconosciuto in letteratura come un limite vincolante 
nella scelta stessa di un intervento di chirurgia parziale, ed è connesso alla mor-
bidità acuta e cronica che deriva dalla RT.
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Laringectomie Totali
Prima di calarsi nel particolare va nuovamente ricordato come gran parte della 

letteratura riguardante il MdR faccia riferimento alla globalità dei tumori della 
testa e del collo comprendendo in essi anche quelli laringei e fornendo indicazioni 
dimensionali univoche per tutti. Tali lavori, purtroppo, risultano di scarsa utilità 
nell’identificazione delle caratteristiche ottimali che il margine deve possedere in 
rapporto ad ogni singola differente sede. Quanto già detto per la laringectomia par-
ziale sul rapporto tra margine positivo, incidenza della recidiva locale ed influenza 
sulla sopravvivenza libera da malattia, è più facilmente identificabile nel caso della 
laringectomia totale, dove il MdR+ assieme ad altre variabili quali lo stadio della 
malattia, la presenza o meno di più linfoadenopatie e la eventuale estensione ex-
tracapsulare della metastasi linfonodale, rientrano tra gli elementi prognostica-
mente peggiorativi (major adverse features) identificati dalle linee guida NCCN36 
a favore del trattamento radioterapico o chemio-radioterapico post-operatorio. Ciò 
dipende dalla chiarezza con cui le esperienze riportate in letteratura hanno dimo-
strato la correlazione prognostica a cui precedentemente si è fatto riferimento, e 
da una sicura minore controindicazione di tipo funzionale al trattamento radiante 
postoperatorio rispetto agli interventi di laringectomia parziale.

Rispetto alla chirurgia parziale la laringectomia totale presenta inoltre una 
problematica del tutto semplificata, in rapporto alla ovvia considerazione che, 
quando la neoplasia presenta una estensione sicuramente endolaringea, l’aspor-
tazione dell’intera laringe attraverso la sezione della trachea, della mucosa ipo-
faringea (seni piriformi e regione retrocricoidea) e di quella orofaringea (valle-
cole glosso-epiglottiche) non presenta rischi di contaminazione neoplastica del 
margine, essendo tali linee di sezione tutte al di fuori dell’organo laringeo. Il 
problema è diverso quando la neoplasia giunge ad interessare le regioni di confine 
dell’organo stesso, e più precisamente in basso i primi anelli tracheali (forme ad 
estensione ipoglottica), in alto e lateralmente i seni piriformi (forme ad esten-
sione marginale), ed in alto ed anteriormente (le vallecole glosso epiglottiche 
e/o la base linguale) invadendo o scivolando sopra la loggia io-tiro-epiglottica. 
L’ultima possibilità è che la neoplasia sconfini all’esterno dell’organo laringeo 
attraverso le pareti cartilaginee o attraverso le membrane crico-tiroidea o io-ti-
roidea, oppure ancora attraverso l’inserzione del legamento triangolare sul bordo 
superiore della cartilagine cricoidea (invasione dello spazio paraglottico). Ancora 
una volta sarebbe utile sapere quale dovrebbe essere l’estensione del margine di 
sicurezza in tessuto o mucosa sana, ed ancora una volta le indicazioni reperibili 
in Letteratura sono difficilmente sintetizzabili. Quando la neoplasia si estende in 
ipofaringe va considerata l’ampia possibilità di diffusione sottomucosa ad essa 
permessa dalla ricchissima rete linfatica parietale sia in senso longitudinale che 
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trasversale, che, in questa sede, può inoltre favorire il verificarsi di “skip meta-
stasis” (micoraggregqati di cellule neoplastiche separate dal fronte di avanza-
mento tumorale). Da una revisione del materiale chirurgico proveniente da 57 
Pz operati per carcinoma faringo-laringeo Ho et Al.37 osservano come nel 98 % 
dei casi l’estensione sottomucosa del tumore sia contenuta entro 2 cm in senso 
longitudinale e 2,5 cm in senso circolare. Il convincimento che nelle resezioni 
estese alla faringe un margine superiore ai 2 cm vada sempre rispettato è comune 
a diversi autori38,39,40. Analogamente, quanto sopra esposto per la faringe può es-
sere espresso anche per l’interessamento della base linguale, dove la rete linfatica 
è correlata ad abbondante accumulo di tessuto linfatico vero e proprio (tonsilla 
linguale). Stabilire quale deve essere il limite di resezione ideale per questa sede, 
rimane una aspirazione difficilmente realizzabile. Uno studio condotto da Yuen 
et Al.41 nel 1998 su una serie di 50 pezzi operatori provenienti da glossectomie 
parziali, previamente trattati in modo da prevenire la retrazione tissutale post-
chirurgica, ha messo in evidenza come nel 96% dei casi la neoplasia non si spinga 
oltre i 12 mm dal fronte di avanzamento riconosciuto macroscopicamente. Da ciò 
si può evincere come un margine di tessuto sano intorno ai 1,5–2 cm possa, per la 
lingua, essere considerato accettabile.

La letteratura non offre indicazioni chiare neppure per ciò che attiene il nu-
mero di anelli tracheali sani da sacrificare al fine di ottenere una resezione sicura 
in questa sede. In uno dei suoi numerosi contributi scientifici Sisson42 riferisce 
che: “Wide tracheal margin and dissection of the paratracheal nodes in the me-
dial compartment are equally important for large laryngeal tumors with subglot-
tis extention, primary subglottis carcinoma and primary tracheal carcinoma.”

A termine del paragrafo riportiamo l’esperienza di Bradford43 che, nel 1996, 
ha valutato i 159 pz. afferenti al braccio chirurgico (144 laringectomie totali, 14 
laringectomie sopraglottiche) dell’ormai storico trial randomizzato multicentrico 
del Veteran Affair Cancer Study Group riferendo che si è proceduto al controllo 
istologico al congelatore tutte le volte che il margine di tessuto sano, rispetto 
al limite macroscopico del tumore, era inferiore a 2 cm. Queste a grandi linee 
possono essere considerate le misure di riferimento ideale del margine nella chi-
rurgia totale. Quando le circostanze non permettono di attenersi ad esse, entra 
inevitabilmente in gioco l’esigenza di una valutazione intraoperatoria al congela-
tore (vedi pgr. Estemporanea).

chirurgia laser assistita
Per quanto concerne questo tipo di chirurgia è necessario sottolineare alcune 

peculiarità che rendono lo studio del MdR differente rispetto alla chirurgia fredda 
(“open”). Infatti se da una parte la resezione, effettuata mediante l’ausilio del 
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microscopio operatorio potenzialmente permette una maggior precisione rispetto 
alla chirurgia “open”, dall’altra, gli inevitabili artefatti istologici dovuti alla car-
bonizzazione del Laser CO2 possono concorrere a rendere difficile la definizione 
istopatologica precisa di un eventuale coinvolgimento neoplastico del margine. 
Tale evenienza determina un ulteriore esigenza classificativa del margine, che in 
questi casi viene definito incerto (uncertain, equivocal, probably not free, ecc) 
andando, questo termine, ad affiancarsi a quelli di free, close ed involved già con-
siderati per la chirurgia “open”. Inoltre nell’interpretazione dei margini va presa 
in considerazione sia la retrazione del pezzo chirurgico (shrinkage), di cui per la 
laringe non esistono dati di riferimento conclusivi, sia la zona di carbonizzazione 
che amplia la resezione stessa e che è quantificabile in circa 0.3 mm44. Oltre a 
questi aspetti, relativi alla resezione en-bloc del frammento, va considerata la 
possibilità, sostenuta da diversi Autori, di eseguire, in casi selezionati, una exeresi 
frammentata della neoplasia (piecemeal resection). Ciò rende ancora più difficol-
tosa l’interpretazione dei margini da parte del patologo.

Come già notato per la chirurgia tradizionale anche in questo tipo di chirurgia 
vi è una evidente eterogeneità nella definizione di MdR+ e di MdR-, (tabella V).

Autore Anno DEFINIZIONE
MdR + MdR -

Peretti45 et Al 2004 Positive (?) Negative (?)

Crespo46 et Al 2006 Positive (?) Negative (?)

Brondbo44 et Al 2007
Involved, probably 
involved, uncertain

Free (>1-2 mm), probably free

Hartl47 et Al 2007
Positive, suspicious, close 
(<2mm)

Negative (> 2mm)

Chone48 et Al 2007 Positive (?) Negative (?)

Blanch49 et Al 2007
Involved, uncertain, close 
(< 2mm)

Free (> 2mm)

Jackel50 et Al 2007 Positive, uncertain Negative (>2mm)

Sjogren51 et Al 2008 Positive (?) Negative (?)

Manola52 et Al 2008
Positive, uncertain, 
dysplasia

Free (>2mm)

Grant53 et Al 2009 Positive, equivocal Free

Sigston54 etAal 2009
Positive, close (<0,5mm), 
suspicious

Clear

Ansarin55 et Al. 2009
Positive, close (<1mm), 
precancerous lesion

Negative (> 1mm)

Tab. v: Definizione di margine da parte dei diversi Autori. (?): assenza di ulteriore specificazione 
del margine di resezione oltre a positivo o negativo. (Per Brondbo44 et al:. probably involved: 
margine incerto ma con alta probabilità di contaminazione neoplastica per la vicinanza al tumore. 
Probably not free: margine incerto ma con bassa probabilità di contaminazione neoplastica.)
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Nonostante la diversa codifica del margine, la tabella permette di apprezzare 
un dato che, essendo comune a più Autori, può rivestire un ruolo d’importanza 
pratica. Questo è espresso dall’accordo che esiste nel considerare un’ampiezza 
del margine > 2 mm come requisito sufficiente di radicalità 47,49,52. Tale parametro 
si differenzia ancora una volta da quelli utilizzati nella chirurgia parziale “open” 
dove la maggior parte degli Autori concorda nel considerare sicuro un margine 
di 5 mm almeno.

Per quanto concerne il significato del margine in termini prognostici i risultati 
appaiono più uniformi rispetto alla chirurgia parziale “open”, pur essendo, anche 
in questo caso, assai diverso il legame tra MdR e recidiva locale rispetto al legame 
tra MdR e sopravvivenza. Nella tabella VI vengono riportati i dati reperiti in Let-
teratura riguardo la correlazione tra stato del margine e recidiva locale.

Uno degli aspetti che merita di essere sottolineato, rispetto alla chirurgia par-
ziale “open”, è la maggiore incidenza di margini positivi (29,4% vs 26% [tabella 
III]). Tuttavia, nella maggior parte delle esperienze44,53 questo riscontro si correla 
ad un’incidenza di recidive locali inferiore alle aspettative. Inoltre, secondo gli 
Autori che effettuano la sistematica revisione chirurgica in caso di MdR+49,54 il 
reperimento di residuo tumorale istologicamente apprezzabile è inferiore alle at-
tese. Tale incongruenza può essere spiegata con considerazioni di tipo diverso: 
I°) il fenomeno dello shrinkage può non rendere possibile una sicura attestazione 
del margine anche nel caso in cui il pezzo contenga tutta la neoplasia; II°) la 
carbonizzazione di uno spessore di tessuto corrispondente a circa 0.3 mm attorno 
all’area di exeresi può rendere più ampio l’effettivo margine di resezione; III°) la 

chirurgia laser Autore anno Numero 
di pz

Incidenza
margini +

Recidiva
MdR +

Recidiva
MdR -

p

Cordectomia
 T1a-T1b

Brondbo44

Hartl47

Manola52

Sjogren51

Sigston54

2007
2007
2008
2008
2009

171
79
31
73
46

       36,3%
       31,6%
          29%
       16,5%
          13%

       14,5%
          24%
       -
       -
       16,6%

         8,6%
         9,3%
        -
        -
         8,8%

-
No
-
-
-

Cordectomia 
T1-T2

Peretti45

Crespo46

Chone48

Grant53

Ansarin*55

2004
2006
2007
2009
2009

322
40
48
49

274

       45,9%
          20%
       16,6%
       30,6%
       34,3%

        -
       37,5%
          50%
          20%
       13,8% 

        -
            0%
            5%
            2%
         8,3%

-
Si
Si
-
Si

Chirurgia laser
T1-T4 Blanch49

Jackel*50
2007
2007

357
846

       48,5%
       30,3%

       44,3%
          41%

       22,4%
          27%

Si
Si

                          TOTALE         2336       29,4%          34%          9%

Tab. vI: Incidenza di recidiva locale in relazione allo stato del margine. Recidiva MdR: incidenza 
di recidiva locale in caso di margine di resezione positivo (MdR+) o negativo (MdR). * Il dato 
riguarda l’incidenza di recidiva dopo revisione chirurgica in caso di margine positivo (l’Autore 
revisiona sistematicamente mediante Laser o tratta con RT i pz con margini positivi o dubbi). P = 
significatività statistica della differenza tra recidiva nei casi MdR+ e casi MdR-.
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quota di margini definiti incerti che, pur essendo in realtà potenzialmente liberi da 
neoplasia, vengono comunque inclusi tra quelli positivi. Nonostante tale ridotta 
correlazione tra MdR+ e recidiva locale, è comunque doveroso costatare come 
la totalità degli studi riporti una maggiore incidenza di recidiva locale in caso di 
MdR+ rispetto al MdR-. Tale differenza si dimostra statisticamente significativa 
nella maggior parte degli studi che effettuano questa analisi.

Per meglio chiarire gli effettivi ruoli prognostici, alcuni Autori hanno eseguito 
un’analisi multivariata affiancando al MdR, altri fattori quali, ad esempio, il T 
size, la sede della neoplasia, il grading istopatologico, ecc. Ancora una volta le 
conclusioni risultano discordanti. Nella revisione della propria casistica rappre-
sentata da tumori laringei e faringo-laringei dallo stadio T1 al T4, Blanch et Al.49 
osservano come il MdR+ riveste un ruolo di variabile indipendente nel condizio-
nare la recidiva locale. Al contrario Peretti et Al.45 effettuando un’ analisi sia uni 
che multivariata su 322 casi di T1 e T2 glottici, osservano come l’unica variabile 
indipendente, correlata alla recidiva loco-regionale, risulti essere la via di propa-
gazione del tumore primitivo, intesa come estensione laterale verso ventricolo e 
falsa corda. Il MdR non appare prognosticamente significativo. Infine, Ansarin 
et Al.55 riscontrano, sempre limitatamente a T1-T2 glottici, un rischio di recidiva 
significativamente superiore nei pazienti con margini positivi o close (<1mm), 
rispetto a quelli con margini liberi da neoplasia, dato che rimane significativo 
anche all’analisi multivariata.

Per quanto concerne la sopravvivenza legata alla malattia (Disease Specific 
Survival [DSS]) appare opportuno distinguere tumori glottici in stadio iniziale 
(T1-T2) da tumori sovraglottici e tumori in stadio più avanzato (T3-T4). Nel 
primo gruppo la maggior parte degli studi riportano risultati sovrapponibili per 
pazienti con MdR+ e pazienti con MdR-. A scopo semplificativo abbiamo effet-
tuato una media della DSS a 5 anni per i diversi studi riportati44,46,47,48,49,52,53,54, ed 
abbiamo osservato che nei casi MdR+ si ottengono risultati molto simili ai casi 
con MdR- (95% per MdR+ vs 97% per MdR-). Questo dato è attribuibile in ma-
niera intuitiva alla possibilità di recupero della recidiva mediante un secondo trat-
tamento che, inoltre, nella maggior parte dei casi può essere di tipo conservativo 
(ulteriore chirurgia laser, chirurgia parziale aperta o terapia radiante). Per i tumori 
in stadio iniziale infatti non viene riportata una differenza significativa in termini 
di conservazione d’organo fra casi MdR+ e casi MdR- 52,53.

Nei tumori sovraglottici o in quelli in stadio più avanzato (T3-T4) i dati riguar-
danti il significato prognostico del MdR sono relativamente scarsi. Blanch et Al.49 
riesaminando la già citata casistica di 357 pazienti sottoposti a trattamento Laser 
per tumori laringei a localizzazione sia glottica che sovraglottica e comprendenti 
anche gli stadi T3-T4, riportano una differenza statisticamente significativa nella 
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DSS a 5 anni tra i casi con MdR+ (61,3%), dubbio (77,9%) o negativo (84%). In 
accordo con Jackel et Al.50 gli stessi Autori, sottolineano anche come, nei pazienti 
con tumori avanzati e MdR+, la possibilità di conservazione d’organo sia signifi-
cativamente inferiore rispetto a quanto avviene nei pazienti con MdR-.

Esistono infine pochi studi che valutano il significato del MdR, correlandolo al 
diverso tipo di cordectomia identificato in base alla classificazione dell’European 
Laryngological Society56. Questo aspetto viene affrontato solo da Sigston et Al.54 
ed Hartl et Al.47, che tuttavia nei pazienti con MdR+,non rilevano differenze nella 
comparsa di recidiva locale, in rapporto alla differente tipologia di cordectomia.

Per quanto invece attiene il coinvolgimento della commissura anteriore, è con-
vinzione diffusa che in questa sede non sia sempre possibile ottenere un MdR 
adeguato. Chone et Al.48, Hartl et Al.47, Ansarin et Al.55 tuttavia non riferiscono 
differenze di recidiva locale in relazione allo stato del MdR. Questo punto appare 
interessante, poiché renderebbe il trattamento Laser di questa regione prognosti-
camente simile a quello delle altre localizzazioni, a patto che il coinvolgimento 
neoplastico sia superficiale57.

Il comportamento da tenersi in caso di MdR+, appare più controverso rispetto 
a quanto avviene nella chirurgia parziale tradizionale. In particolare per i tumori 
in stadio iniziale a sede glottica si osservano due differenti comportamenti. Da un 
lato vi è chi mantiene un atteggiamento attendistico44,47,54 (“wait and see”) senza 
riscontrare un sostanziale peggioramento né della prognosi né della possibilità 
di conservazione d’organo; dall’altro, vi è chi assume un atteggiamento inter-
ventistico45,48,51,52,53,54,55 revisionando sistematicamente i casi con MdR+, oppure 
effettuando una RT complementare, per la quale, inoltre, non vengono riferite si-
gnificative ripercussioni funzionali. Interessante a questo proposito è il contributo 
di Ansarin55 che riporta una sopravvivenza libera da malattia ad 8 anni sovrappo-
nibile nei casi con MdR- ed in quelli con MdR+ ma sottoposti ad ulteriore trat-
tamento (reintervento o RT). Ciò in contrapposizione ai casi con MdR+ o close, 
non sottoposti a reintervento o RT, in cui si riscontra una maggiore tendenza alla 
recidiva.

In assenza di criteri di sicurezza, va come sempre sottolineato che l’atteggia-
mento astensionistico è permesso solamente quando esiste sia la garanzia che il 
paziente sia disponibile a sottoporsi ad un rigoroso follow-up, che la possibilità 
di eseguire un’adeguata valutazione obbiettiva dell’organo laringeo in rapporto 
alla sede della neoplasia, alla collaborazione del paziente ed alla disponibilità di 
tecnica di acquisizione di immagine en doscopiche, che possono rendere precoce 
l’identificazione della recidiva ed il suo trattamento.

Al contrario il comportamento da tenersi in caso di MdR+ nei tumori sovra-
glottici o in stadio più avanzato (T3-T4) è più lineare. In questi casi infatti la revi-
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sione chirurgica o la RT complementare sono concordemente ritenute necessarie 
in considerazione della minore quota di conservazione laringea osservata in caso 
di recidiva locale49,50.

l’utilizzo dell’estemporanea nella chirurgia laringea
In primo luogo va premesso come la attendibilità diagnostica (accuracy) 

dell’esame, inteso come lettura istopatologica di una sezione tissutale ottenuta al 
microtomo congelatore e colorata con ematossilina ed eosina (frozen section), sia 
concordemente considerata di elevato livello58,59,60,61. In particolare per i tumori 
della testa e del collo la percentuale d’errore si ritiene contenuta tra il 2 ed il 5 %62,63. 
Tale attendibilità diagnostica rende l’esame un ausilio irrinunciabile nel tentare la 
migliore identificazione possibile di un adeguato margine di resezione e ciò, di con-
seguenza, rende il patologo un componente indispensabile del “team” chirurgico. 
Le opportunità offerte dall’esame nella chirurgia laringea sono state ben dimostrate 
da Remacle34. Egli, ponendosi come obbiettivo il giudizio sulla validità della si-
stematica utilizzazione dell’esame al congelatore, riferisce come in 10 su 69 pz. 
sottoposti a chirurgia parziale o totale, l’esame condotto intraoperatoriamente sul 
margine di resezione abbia determinato un ampliamento della resezione mucosa. 
L’incidenza di errore, che è sempre consistito in un falso negativo, è risultata del 
4,5% (3 casi su 68). Per la valutazione della attendibilità diagnostica viene conside-
rata la eventuale discrepanza che si osserva tra quanto riscontrato all’estemporanea 
ed all’esame istologico definitivo condotto sul tessuto residuo fissato in paraffina 
(differenti sezioni derivanti dallo stesso frammento). Proprio riguardo a tale pos-
sibilità di errore Cooley et Al.35, riesaminando 45 casi di laringectomie parziali e 
totali, in cui vi era a disposizione sia la frozen section che la corrispettiva sezione 
in paraffina, osservano una discrepanza tra la diagnosi iniziale e quella definitiva 
del 4%. Essi concludono sostenendo come l’attendibilità dell’esame possa essere 
portata al 100% a patto che tutto il materiale che compone il frammento bioptico 
venga da subito esaminato (concetto di esaurimento del frammento).

Esiste un secondo aspetto che, seppur ovvio, è d’importanza fondamentale in 
quanto limita l’affidabilità dell’esame condotto in estemporanea. Questo è rap-
presentato dalla possibilità di errore nella scelta della sede da cui compiere il 
prelievo del frammento bioptico. Nella citata esperienza di Remacle34 si riporta 
un caso in cui l’errore viene attribuito non tanto ad un falso negativo, dovuto 
alla discrepanza tra due diverse sezioni del frammento utilizzato, ma ad una non 
corrispondenza tra l’area di effettuazione del prelievo sul letto chirurgico e quella 
corrispondente al margine di resezione infiltrato riscontrato sul pezzo operatorio.

Riferendosi a questa evenienza l’Autore conclude enfatizzando l’importanza 
di praticare biopsie su tutta l’estensione dei margini e non solo sulle sedi repu-
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tate sospette. Questa pratica ideale, avanzata da altri in un passato già lontano2,62 
corrisponde ad un auspicabile esame circonferenziale di tutto il letto chirurgico 
eseguendo il prelievo successivamente alla rimozione del pezzo operatorio. Se da 
un punto di vista teorico questa possibilità appare ottimale, sotto il profilo pratico 
essa è spesso irrealizzabile in rapporto all’estensione del tessuto da esaminare 
che comporterebbe la necessità di effettuare un elevatissimo numero di sezioni 
con conseguente inaccettabile impiego di tempo e di mezzi. Va da se che, tranne 
alcuni casi in cui la estensione del margine risulta limitata a qualche decina di 
millimetri, negli altri casi, con estensioni di diversi centimetri, non si possa che 
ricorrere ad una selezione sul campo chirurgico delle sole zone a rischio per so-
spetta infiltrazione o per eccessiva vicinanza al margine del fronte macroscopico 
della neoplasia (concetto di margine “close”), riservando l’eventuale studio “cir-
conferenziale” all’istologia definitiva. L’esame in estemporanea gioca un ruolo 
verosimilmente ideale nella chirurgia parziale a cielo aperto, dove nell’ambito 
di alcuni millimetri può cambiare la prospettiva di conservazione o meno di una 
struttura determinante alla ripresa funzionale (es. aritenoide). Non si vuole qui 
ritornare sull’aspetto legato a quale estensione di tessuto sano vada sacrificato 
per garantirsi la radicalità, ma si ritiene sia utile sottolineare come un margine 
risultato negativo in seconda istanza, dopo una prima o seconda estemporanea 
positiva, sia ancora più difficilmente inquadrabile sotto il profilo prognostico. 
In realtà per la maggioranza degli Autori questo viene considerato sufficiente ed 
accettabile allo scopo di mantenere un programma di chirurgia parziale.

L’utilizzazione dell’estemporanea trova indicazione anche nella chirurgia 
Laser assistita dove tuttavia il prelievo, effettuato di necessità con micro pinza 
bioptica su pochi decimillimetri cubi di tessuto, potrebbe non fornire risposte 
del tutto soddisfacenti per la possibile presenza di alterazioni da combustione e 
manipolazione. Un recente lavoro di Remacle et Al.64 sostiene che l’affidabilità 
dell’estemporanea possa essere migliorata anche nella chirurgia Laser adottando 
il sistema Acublade che determina un effetto termico con un estensione periferica 
di soli 0,02 mm. In questo studio la correlazione tra esame in estemporanea ed 
esame definitivo appare molto elevata (più del 94%).

In ultimo si deve ricordare come la prospettiva, attribuita all’estemporanea, di 
riconoscere la presenza di elementi sicuramente neoplastici si riduce in maniera 
significativa nel caso di pregressi trattamenti chimici o radianti dove le atipie cel-
lulari o la necrosi possono essere la conseguenza del trattamento stesso.

lo studio molecolare del margine di resezione
I recenti progressi nello studio della genetica molecolare hanno permesso una 

migliore comprensione della patogenesi e della progressione delle neoplasie ag-
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giungendo informazioni utili ad ottimizzare la strategia terapeutica. Questi studi 
permettono di identificare diversi marcatori che nella pratica clinica possono es-
sere usati con differenti scopi65:

 - identificare soggetti con un rischio maggiore di sviluppare una neoplasia
 - migliorare la diagnosi precoce attraverso screening
 - migliorare la stadiazione e prevedere il rischio di diffusione della neoplasia
 - prevedere la risposta terapeutica della neoplasia e quindi il trattamento più 

idoneo (chirurgia vs radio-chemioterapia)
 - monitorare la risposta alla terapia determinando la malattia residua
 - determinare lo stato dei MdR nelle neoplasie sottoposte a resezione chirurgica

A tale ultimo scopo, riferito alle sole neoplasie della testa e del collo, dediche-
remo la nostra attenzione.

Come già esposto in precedenza, nonostante la positività dei MdR sia asso-
ciata ad un maggiore rischio di recidiva locale, si constata come, anche in caso di 
negatività istologica degli stessi, si possa osservare la comparsa di recidiva locale 
che, secondo alcuni, può raggiungere il 50%66. Lo studio molecolare dei margini 
permette l’identificazione, sul campo di resezione, di eventuali residui cellulari 
già geneticamente modificati che, inevitabilmente, sfuggono all’esame istopato-
logico classico. Ciò si correla al fatto che cellule ancora citologicamente normali 
possono già presentare alterazioni molecolari espressione di un potenziale de-
stino di trasformazione neoplastica.

Esistono diversi marcatori utilizzati nello studio molecolare dei MdR. Uno dei 
primi, e sicuramente uno dei più diffusamente studiati, è il gene p5367 per la cui 
identificazione si utilizzano tecniche basate sull’amplificazione del DNA [Poli-
merase Chain Reaction (PCR)]. Questo gene codifica una proteina che inibisce 
il ciclo cellulare ed una sua possibile alterazione rappresenta un evento precoce 
nella patogenesi della neoplasia. Mutazioni della p53 si trovano nel 50-60% delle 
neoplasie della testa e del collo. Un altro marcatore ancora più promettente è il 
fattore di trascrizione eIF4E68. Questo fattore aumenta la produzione in vitro di 
due importanti citochine che sono il FGF-2 (Fattore di crescita dei fibroblasti) e 
VPF (Fattore di proliferazione vascolare). Esso si trova sovra-espresso nel 100% 
dei tumori della testa e del collo mentre non è mai sovra-espresso sia nei tessuti 
normali che nelle lesioni infiammatorie dello stesso distretto. Ciò fa ritenere que-
sto marcatore uno tra i più sensibili e specifici per i carcinomi di questo distretto.

Altri due marcatori sono stati usati in modo specifico per il carcinoma larin-
geo. Essi sono la Survivina e il CD44v669. La Survivina è un gene che codifica 
una proteina che inibisce l’apoptosi e risulta sovra espresso in circa il 70% dei 
carcinomi laringei. Il CD44v6 è una proteina di connessione della superficie cel-
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lulare che è coinvolta nella progressione e metastatizzazione dei carcinomi larin-
gei e risulta sovra espressa in circa il 70% di questi.

Una delle ultime linee di ricerca riguarda la possibile ipermetilazione dei pro-
motori dei geni70 che produce una soppressione dell’espressione di quegli stessi 
geni. L’ipermetilazione dei promotori di geni oncosopressori è un’eventualità fre-
quente nei tumori della testa e del collo (50-60%) e viene misurata con la meto-
dica della “quantitative methylaton-specific PCR”(QMSP).

Oltre alle difficoltà legate alla scarsa disponibilità di laboratori competenti ed 
all’elevato costo delle tecniche, uno dei limiti più importanti di tali metodiche 
è rappresentato dal tempo necessario all’esecuzione delle analisi stesse, aspetto 
che rende impossibile la loro utilizzazione intraoperatoria. Da esse quindi non 
può dipendere un eventuale indicazione ad un allargamento della resezione ma, 
come già detto, solo una eventuale indicazione ad un trattamento complementare 
post-operatorio. A titolo di completezza va tuttavia ricordato lo studio condotto 
da Goldenberg et Al.71 in cui, utilizzando una metodica QMSP rapida (circa 5 
ore), si è voluto sperimentalmente confermare la possibilità di praticare l’inda-
gine durante la fase demolitiva dell’intervento e dimostrare come il risultato del 
test possa eventualmente influenzare la condotta intraoperatoria.

Nella tab. VII sono riportati alcuni degli studi riguardanti i sopra citati marca-
tori molecolari mettendo in relazione la loro eventuale positività con la probabi-
lità di comparsa di una reciva locoregionale.

N pz con  margini 
istologici negativi Marcatore

Stato molecolare dei 
margini

Recidiva
(loco-regionale)

Brennan 1995 67 25(testa-collo) P53
13 pz positivi 5(38%)
12 pz negativi 0

Van Houten 2004 72 76(testa-collo) P53
50 pz positivi 13(26%)
26 pz negativi 1(3,9%)

Partridge 2007 73 25(testa-collo) P53
16 pz positivi 11(69%)
9  pz negativi 3(33%)

Allegra 2003 74 39 (T1 Laringe) P53
19 pz positivi DFS 68%
20 pz negativi DFS 95%

Temam 2008 70 24(testa-collo) Ipermetilazione 
11 pz positivi 3(27%)
13pz negativi 0

Cherie Ann O Nathan 
1997 68 23(testa-collo) eIF4E

12 pz positivi 5(42%)
11 pz negativi 0

Cherie Ann O Nathan 
1999 75 65(testa-collo) eIF4E

36pz positivi 20(56%)
25 pz negativi 2(6,9%)

Cherie Ann O Nathan 
1999 76 31(laringe e ipofaringe) eIF4E

18 pa positivi 12(67%)
13 pz negativi 1(7,7%)

Cherie Ann O Nathan 
2000 77 54 (laringe) eIF4E* e P53

32 pz positivi 21(65%)
22 pz negativi 4(18%)

Zhao 2008 69 112(laringe) Survivina
44 pz positivi 26(59%)
68 pz negativi 15(22%)

Zhao 2008 69 112(laringe) CD44v6
35pz positivi 20(57%)
77pz negativi 21(27%)

Tab. vII: Correlazione tra stato molecolare del margine di resezione e recidiva loco-regionale 
*non considera la recidiva loco-regionale ma la DFS (Disease Free Survival)
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considerazioni riassuntive
La permanenza sul letto operatorio di un possibile residuo neoplastico è ar-

gomento di estrema importanza sia per il risvolto prognostico della malattia, 
sia per l’imbarazzo psicologico del chirurgo che, inevitabilmente, ritiene di 
avere sbagliato la valutazione riguardo la estensione della neoplasia. Se da un 
lato l’argomento appare d’importanza determinante per il successo terapeutico, 
dall’altro non esistono comportamenti universalmente identificati e standardiz-
zati nell’affrontare il problema. Ciò è testimoniato dall’assenza, anche nelle più 
recenti linee guida sul cancro della laringe36,78 di chiare indicazioni di carattere 
anatomo-patologico a cui fare riferimento. A conferma di tale dato si osserva 
come, pur attenendosi genericamente al comune principio di identificare i mar-
gini inchiostrando le superfici di sezione del pezzo operatorio, non esistano cri-
teri di valutazione standard della retrazione post chirurgica dei tessuti. Inoltre è 
impensabile che le tecniche di sezione e di orientamento del materiale anatomico 
(specimen) risultino sempre identiche anche se a riferimento sono stati propo-
sti schemi di studio seriato delle sezioni9,79,80 che corrispondono ai differenti tipi 
di resezione, parziale o totale. Diviene pertanto esigenza irrinunciabile stabilire 
uno stretto rapporto di collaborazione tra chirurgo ed anatomopatologo affinchè 
l’orientamento del pezzo operatorio, indipendentemente da schemi iconografici e 
sistemi di fissazione su supporto rigido, sia ugualmente chiaro ad entrambi. Tale 
problema sentito sicuramente più per la chirurgia parziale a cielo aperto, rispetto 
alla chirurgia totale, diviene d’importanza essenziale nella chirurgia Laser assi-
stita, dove spesso l’orientamento definitivo, anche in rapporto alla possibilità di 
eseguire una resezione poliframmentaria, può essere difficoltoso addirittura per 
lo stesso chirurgo. A questo proposito è molto importante che egli abbia quan-
tomeno la sicurezza di avere iniziato la resezione in tessuto macroscopicamente 
indenne, poiché le alterazioni tissutali dovute alla carbonizzazione e ad un even-
tuale traumatismo da trazione intraoperatoria, possono compromettere la lettura 
di un margine che, sebbene inizialmente adeguato, viene interpretato come in-
certo o contaminato. Come si è già in precedenza notato, nelle resezioni endosco-
piche dei T1-T2, questa possibilità concorre a giustificare un numero di recidive 
sicuramente inferiore rispetto alle aspettative.

Mentre per la laringectomia totale non esistono dubbi, e le linee guida indi-
cano con chiarezza la necessità di ricorrere al trattamento radiante o chemiora-
diante complementare in caso di MdR+, per ciò che concerne gli interventi di 
chirurgia parziale non endoscopica, l’atteggiamento da adottare rimane ancora 
oggetto di discussione. Il problema riguarda sia la possibilità di recidiva locale 
sia l’impatto che il MdR+ può esercitare sulla sopravvivenza. Per ciò che attiene 
al primo aspetto (la recidiva locale), il tentativo di riassumere i dati derivanti da 
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esperienze molto diverse sotto il profilo sia storico-temporale (dagli anni 70 ad 
oggi) che metodologico (casistiche differenti per: numero di pazienti; tipologia 
d’intervento; sistema di valutazione del margine; valutazione statistica; etc.) non 
rende possibile stabilire elementi definitivi di orientamento. Si può riconoscere 
come il numero di recidive in caso di MdR+ risulti mediamente doppio rispetto 
a quanto avviene nel MdR- (tab. II: 23 vs 12 %) pur notandosi all’interno delle 
singole esperienze intervalli differenziali estremamente più ampi. In mancanza 
di una conferma scientificamente comprovata, va sicuramente sempre tenuta pre-
sente la differenza dovuta alla presenza sul margine di un residuo macroscopico 
o microscopico massivo (gross tumor)9,14 rispetto ad un residuo rappresentato da 
una contaminazione microscopica intraepiteliale che potrebbe essere espressione 
dell’ultima propaggine del tumore. Nel primo caso il ricorso ad una chirurgia di 
revisione o, in alternativa, ad un trattamento radiante curativo risulta inevitabile. 
Nel secondo caso, invece, l’opzione terapeutica complementare non risulta altret-
tanto chiara poichè in letteratura si osserva una inaspettata assenza di recidiva in 
molti dei casi in cui, nonostante la presenza di un MDR+, sia stato scelto un at-
teggiamento astensionistico. Tali constatazioni, tuttavia, appaiono maggiormente 
correlabili a tipi d’intervento che attualmente vedono una progressiva riduzione 
della loro utilizzazione (cordectomia in laringofissura, emilaringectomia, larin-
gectomia frontolaterale). Per gli interventi di più recente introduzione, quali quelli 
che costituiscono la cosiddetta chirurgia sopracricoidea , vuoi per la presupposta 
maggiore estensione del tumore iniziale che per il notevole sacrificio richiesto al 
paziente in termini di compenso funzionale deglutitorio, un MdR dubbio, anche 
se solo potenzialmente positivo, assume un significato sia prognostico che psico-
logico tale da non permettere preordinati atteggiamenti di vigile attesa. Ne deriva 
che, in questi casi in particolare, ma in genere in tutta la chirurgia parziale, non 
si può prescindere dalla effettuazione di un controllo intraoperatorio in estempo-
ranea sulla più ampia estensione possibile del MdR, selezionando con ordine di 
precedenza le zone sospette o in cui il margine appare ristretto ( close). Il fine di 
tale rigorosa condotta è quello di evitare al pz. la prospettiva, psicologicamente 
deleteria, di un reintervento potenzialmente demolitivo fino alla totalizzazione 
oppure, in alternativa, di un trattamento radiante sicuramente controindicato per 
via delle possibili gravi ed irreversibili sequele (edema cronico, disfagia, trache-
ostomia permanente, etc).

Per quanto concerne il significato prognostico della condizione del margine 
sulla sopravvivenza, va evidenziato come, se già è difficile, per le sopra citate 
limitazioni metodologiche incontrate nella revisione della letteratura, correlare 
la condizione del margine alla probabilità di recidiva locale, appare ancora più 
difficile identificare con chiarezza la responsabilità che questo possiede nel con-
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dizionare la sopravvivenza del paziente. Questa, infatti, risponde ad una nume-
rosissima serie di variabili tra cui possono essere ricordate la sede e dimensione 
di T, la presenza di metastasi linfonodali o a distanza, la terapia adiuvante, le 
condizioni generali e l’età del paziente solo per citarne alcune. Abbiamo visto 
come nelle forme iniziali, passibili di interventi parziali di estensione contenuta 
(cordectomia, emilaringectomia) o di resezione con il Laser, la possibile recidiva 
locale non si correla ad una riduzione della sopravvivenza, a patto che venga 
effettuata una rigorosa sorveglianza (follow up) che renda possibile, in caso di 
ripresa evolutiva del tumore, il tempestivo reintervento. Sicuramente differente 
appare il problema se riferito ad interventi più estensivi quali le laringectomie 
sopraglottiche e sopracricoidee dove la maggioranza dei dati sembra attribuire 
valore prognostico peggiorativo al MdR+. A conclusione di tale aspetto può ri-
sultare utile ricordare un originale studio statistico eseguito da Haque et Al.24 in 
cui si correla il margine di resezione unicamente alla mortalità complessiva di 
261 pazienti operati per tumore della testa o del collo ed osservati nell’arco di 5 
anni. Di tali pz. il 49% presentava tumore laringeo. Gli Autori concludono osser-
vando come la positività dei margini di resezione sia associata ad una maggiore 
mortalità complessiva (all-cause mortality del 54% MdR+ vs 29% MdR-) anche 
dopo aggiustamento per il volume tumorale, lo stadio e la terapia adiuvante. Que-
sto ulteriore dato conferma l’importanza di ottenere da subito una soddisfacente 
radicalità chirurgica.

Ai sopracitati elementi di incertezza, legati al significato prognostico ed a 
quale debba essere un corretto atteggiamento operativo, va sempre responsabil-
mente contrapposto l’elemento di assoluta certezza rappresentato dall’aspetto 
psicologico negativo del paziente in cui il margine positivo viene evidenziato nel 
postoperatorio dall’esame istologico definitivo. Tale circostanza inevitabilmente 
determina senso di ansia e di paura per il possibile reintervento, o in alternativa 
incertezza per le conseguenze di un eventuale trattamento radiante.

In ultimo si intende sottolineare ancora una volta come la letteratura attinente 
alla chirurgia oncologica laringea, pur ricchissima di informazioni essenziali, non 
renda sempre possibile delineare, di fronte ad un margine positivo, una linea di 
comportamento da tutti condivisa. È pertanto indispensabile che ogni chirurgo 
abbia in mente tale limite al fine di affrontare con coscienza, secondo i propri 
ponderati convincimenti, decisioni che da sempre lo investono di una responsabi-
lità di importanza vitale per il paziente.
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Il TRATTAMENTO DEll’ N  
NEl cARcINOMA DEllA lARINgE

G. Spriano, V. Manciocco, P. Marchesi, B. Pichi, 
C. Cristalli, R. Pellini, P. Ruscito

Il carcinoma della laringe è una malattia che assume prevalentemente uno svi-
luppo loco-regionale, essendo relativamente rara la metastatizzazione a distanza, 
più frequente nei casi molto estesi con interessamento di altre sedi come l’oro 
e l’ipofaringe o l’esofago cervicale. La presenza di metastasi linfonodali late-
rocervicali rappresenta il singolo fattore prognostico più importante nel condi-
zionare la sopravvivenza dei pazienti affetti da carcinoma della laringe, in senso 
peggiorativo relativamente al grado dell’adenopatia. In particolare la prognosi 
peggiora con l’incremento dimensionale e numerico e, soprattutto, in presenza di 
rottura capsulare ed invasione dei tessuti molli perilinfonodali, quale espressione 
dell’aggressività tumorale1-6. La sopravvivenza globale dei pazienti con metastasi 
linfonodali all’esordio decresce approssimativamente del 30%-50% nelle varie 
casistiche della letteratura internazionale1-6. In base a tali premesse appare chiaro 
come il trattamento delle stazioni linfonodali del collo non solo è parte integrante 
del programma di cura del carcinoma squamoso della laringe ma ne condiziona 
le scelte terapeutiche ed il risultato oncologico.

Negli anni più recenti sono stati fatti progressi nella comprensione del mecca-
nismo della metastatizzazione linfatica e della distribuzione di questa diffusione 
per livelli linfonodali, nelle metodiche per scoprire le metastasi e nella compren-
sione del ruolo che il trattamento delle metastasi ha nella cura definitiva di questa 
patologia. Come per gli altri distretti testa-collo, la modalità di trattamento del 
collo è variabile a seconda del tipo di trattamento scelto per il tumore primario: 
quando T viene trattato chirurgicamente il trattamento di N è, solitamente, anche 
esso chirurgico, riservando la radioterapia postoperatoria ad alcune specifiche si-
tuazioni, quali il riscontro istopatologico di linfonodi positivi con l’aggiunta della 
chemioterapia concomitante in caso di metastasi multiple, specie se in livelli dif-
ferenti, presenza di estensione extracapsulare, anche se microscopica, invasione 
degli spazi linfatici o vascolari o dei tessuti molli e infiltrazione perineurale 7-8. 
Viceversa quando il tumore primario viene trattato con radioterapia il trattamento 
radiante viene solitamente esteso anche alle stazioni linfonodali, tranne in quei 
pazienti N0 in cui esiste un basso rischio di malattia sub-clinica in sede latero-
cervicale9.

Nel corso degli ultimi decenni la terapia chirurgica dei linfonodi cervicali, come 
parte integrante del trattamento del carcinoma laringeo, ha subito notevoli modi-
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ficazioni relativamente sia all’estensione della dissezione alle strutture linfonodali 
che a quelle anatomiche. Infatti, accanto al trattamento del focolaio neoplastico 
primario che vede entrare in gioco tecniche chirurgiche diversificate tra loro ma 
tutte ben codificate e con sicura radicalità oncologica10-15, si pone sempre il quesito 
della più attenta considerazione del cosiddetto “problema linfonodale”, che ancora 
oggi, vede contrapporsi diversi orientamenti16. L’impostazione può essere di tipo 
esclusivamente terapeutico in caso di adenopatie metastatiche manifeste, ovvero 
di tipo profilattico o “di principio” in assenza di segni clinici e radiologici che 
testimonino l’avvenuta colonizzazione delle stazioni linfatiche laterocervicali. In 
caso di linfoadenopatie di aspetto clinico metastatico è universalmente accettata la 
necessità del trattamento chirurgico, viceversa per ciò che concerne il trattamento 
dei casi N0, diversi sono gli approcci terapeutici proposti17-20.

Scopo di tale trattazione sarà di entrare nel merito di tali problematiche al fine 
di rendere quanto più standardizzabile e schematizzabile, il tipo di trattamento 
più idoneo per il controllo della malattia metastatica linfonodale nel carcinoma 
squamoso della laringe a seconda delle diverse sedi del tumore primitivo sia nei 
casi clinicamente negativi con rischio di micrometastasi, sia nei casi in cui le 
metastasi siano presenti al momento della diagnosi.

la metastatizzazione linfonodale e l’anatomia 
del drenaggio linfatico laringeo

I progressi compiuti negli ultimi dieci anni nella comprensione dei mecca-
nismi molecolari coinvolti nel processo di progressione neoplastica dei tumori 
hanno portato all’identificazione di alterazioni geniche e molecolari, utilizzabili 
come potenziali markers prognostici dei carcinomi squamosi del distretto testa 
collo21. Le alterazioni geniche e molecolari coinvolte nel processo di formazione 
di metastasi sono numerose. La metastatizzazione rappresenta la tappa finale di 
un modello di carcinogenesi “multistep”, in cui avvengono e si accumulano nel 
tempo alterazioni in geni importanti per la crescita, la proliferazione e la migra-
zione ed a cui si aggiungono variazioni dell’espressione di molecole coinvolte nel 
processo di omeostasi della matrice extracellulare, di angiogenesi e linfoangioge-
nesi, favorenti l’invasione del tumore e la formazione di metastasi.

Recenti studi21 hanno messo in luce l’esistenza di almeno tre distinti meccani-
smi di migrazione, ognuno dipendente da specifiche molecole di segnale. Quando 
sono singole cellule a distaccarsi dal tessuto di origine si osserva l’inibizione 
della proteina chiamata E-caderina che sta alla base della adesione cellulare. L’as-
senza di E-caderina rappresenta una sorta di “interruttore molecolare” in grado di 
innescare una cascata di eventi che conduce alla migrazione delle cellule singole. 
Ma questo non è il solo meccanismo possibile. L’invasione dei tessuti circostanti 
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può avvenire da parte di gruppi di cellule maligne. Questa modalità di metasta-
tizzazione è promossa da una proteina chiamata podoplanina. La podoplanina 
induce la formazione di strutture cellulari chiamate filopodi, lunghe protusioni 
che si irradiano dalla linea di confine dei tumori e sono sensibili all’ambiente 
circostante. I filopodi aiutano le cellule a capire in che direzione andare. Il terzo 
processo coinvolge i due fattori di crescita dei vasi linfatici VEGF-C e VEGF-D. 
Nel tumore, la sovra espressione di queste due molecole induce un aumento della 
densità dei vasi linfatici presenti nei suoi dintorni; questi vasi, a loro volta, fa-
cilitano la disseminazione delle cellule tumorali attraverso il sistema linfatico 
e la formazione di metastasi linfonodali. Questi tre processi non si escludono 
l’un l’altro e possono verificarsi nello stesso paziente. Questa visione rivoluziona 
la precedente teoria dell’invasione metastatica, secondo la quale le metastasi si 
formano a seguito della migrazione di una sola cellula dal tumore primario. Tali 
scoperte presentate aprono la strada a nuove possibilità di approccio clinico alle 
metastasi, che dovrebbe essere diversificato a seconda del tipo di meccanismo/i 
osservato in ogni paziente. Tuttavia, non essendo stata riscontrata alcuna associa-
zione univoca tra un’alterazione genica o molecolare ed il processo di metastatiz-
zazione, al momento, nessuna di esse può essere utilizzata nella pratica clinica. 
Ulteriori studi su casistiche più ampie e su larga scala, quali quelli di genomica e 
proteomica e studi preclinici sull’utilizzo di tali marcatori molecolari come target 
di terapie specifiche, sicuramente forniranno un vantaggioso contributo al loro 
utilizzo nella pratica clinica entro breve termine.

L’anatomia del drenaggio linfatico laringeo rappresenta la base anatomica 
sulla quale si fonda la scelta del tipo di svuotamento linfonodale da effettuare 
come parte integrante del programma di cura del carcinoma laringeo.

La conoscenza dell’anatomia dei linfatici laringei è presupposto fondamentale 
per la individuazione delle modalità di diffusione tumorale intralaringea ed ex-
tralaringea verso i linfonodi laterocervicali. È noto che i tumori laringei possono 
estendersi dal loro sito di origine nei linfonodi tributari a seconda della loro sede 
ed estensione22. La diffusione metastatica alle stazioni linfonodali del collo av-
viene secondo vie anatomiche ben precise, pertanto la corretta programmazione 
dell’iter diagnostico e terapeutico non può prescindere da un’approfondita cono-
scenza della disposizione normale delle catene linfatiche distrettuali. La progres-
sione neoplastica dal tumore primitivo alle stazioni linfonodali del collo segue 
percorsi facilmente prevedibili in conseguenza di una disposizione anatomica 
dei collettori linfatici rappresentati simmetricamente agli estremi della laringe. 
Tali modalità di diffusione sono ben conosciute, sono state infatti individuate vie 
preferenziali e barriere di resistenza la cui conoscenza, in base alla sede di T, fa 
prevedere la diffusione tumorale.
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Lo studio della rete linfatica laringea conferma sul piano anatomico la strut-
tura segmentaria, sopraglottica e glotto-sottoglottica della laringe. In realtà, la 
rete linfatica laringea è costituita da due aree separate tra di loro, corrispondenti 
alle regioni sopraglottica e sottoglottica; l’area glottica è notoriamente povera di 
vasi linfatici e questo contribuisce a che questo segmento abbia funzione di bar-
riera e rende conto della rarità di metastatizzazione dei carcinomi contenuti entro 
la glottide. Il sistema linfatico sopraglottico è molto sviluppato in particolare a 
livello delle pliche ariepiglottiche ed è in comunicazione con il segmento sotto-
glottico lungo la parete posteriore della laringe.

Le vie linfatiche laringee per ciascun area formano una rete sottomucosa pro-
fonda ed una mucosa superficiale, quest’ultima meno ricca di quella sottomucosa, 
tra loro ampiamente connesse. La rete linfatica sottomucosa è maggiormente 
sviluppata nella regione sovraglottica. In corrispondenza delle pliche ari-epi-
glottiche i vasi linfatici si riuniscono in collettori che attraversano la membrana 
tiro-ioidea assieme ai vasi e ai nervi del peduncolo laringeo superiore; da qui i 
collettori seguono tre vie: la principale si dirige verso il triangolo sottodigastrico 
per drenare nel linfonodo di Kuttner o Chaissaignac o sottodigastrico; un altro 
collettore prende la via del tronco tireo-linguo-facciale per raggiungere la catena 
della vena giugulare interna; infine un terzo tronco drena direttamente nei gangli 
disposti lungo la catena suddetta.

La rete linfatica glottica è costituita da vasi fini ed esili diretti parallelamente 
alle corde vocali la cui densità diminuisce man mano che ci si avvicina al bordo 
libero. I linfatici glottici drenano attraverso il peduncolo mediano intercricotiroi-
deo nel linfonodo delfico.

I linfatici sottoglottici si riuniscono anche essi a formare tre collettori: uno 
anteriore e due postero-laterali. L’anteriore attraversa la membrana crico-tiroidea 
e confluisce nel linfonodo delfico da cui si dirige in parte verso i linfonodi pre-
tracheali e in parte lateralmente ai linfonodi della giugulare interna passando al 
di sopra della ghiandola tiroidea. I collettori postero-laterali attraversano il lega-
mento crico-tracheale e, passando al di sotto della tiroide, si dirigono ai linfonodi 
ricorrenziali e successivamente a quelli mediastinici.

La diffusione linfatica di un tumore laringeo ai linfonodi regionali di prima 
barriera, avviene in modo prevedibile e sequenziale ai livelli II-III-IV e talvolta 
V. In particolare i tumori che insorgono nella regione sovraglottica mediana ed 
i tumori in stadio avanzato della regione glottica (T3-T4) metastatizzano pre-
ferenzialmente al II-III e IV livello, frequentemente bilateralmente. Le lesioni 
glottiche in stadio iniziale (T1) difficilmente danno metastasi linfonodali. Ed 
infine le lesioni sovraglottiche laterali ed i tumori glottici T2 metastatizzano 
preferibilmente monolateralmente al II-III e IV livello. L’estensione tumorale 
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ipoglottica è correlata alla metastatizzazione ai linfonodi del VI livello, pre e 
para-tracheali.

Infine è stata dimostrata la connessione tra le reti linfatiche delle emilaringi sia 
a livello sopraglottico che sottoglottico quale presupposto anatomico che giusti-
fica la possibilità di metastasi ai linfonodi late rocervicali controlaterali23.

percorsi terapeutici
La scelta del trattamento delle stazioni linfonodali del collo nel cancro della 

laringe deve prendere in considerazione la presenza o l’assenza di adenopatie cli-
nicamente evidenti, la loro individuazione grazie alla diagnostica per immagini ed 
il loro stadio clinico, il ruolo del linfonodo sentinella, ed infine i dati favorevoli o 
contrari all’estensione della dissezione ai diversi livelli linfonodali in funzione del 
“pattern” di diffusione e della morbilità chirurgica. Per semplicità di schematiz-
zazione considereremo prima il trattamento degli N0 e successivamente degli N+       .

Trattamento dei casi N0
Il corretto atteggiamento terapeutico nei confronti di pazienti con neoplasie 

iniziali N0 è ancora oggi oggetto di discussione17-20. La percentuale di metastasi 
negli N0 clinici riportata nelle varie casistiche è in media di circa il 20% con 
estremi tra il 5% ed il 70%17-20. A tutt’oggi la selezione dei pazienti N0 è ancora 
esclusivamente clinica, dipendente da un accurata semeiotica palpatoria suppor-
tata dalla diagnostica per immagini, con margine d’errore ridotto ma non com-
pletamente escluso. Le tecniche di imaging, che consentono di raggiungere un 
livello di certezza C2, sono state impiegate allo scopo di identificare i falsi nega-
tivi nell’intento di evitare di effettuare trattamenti inutili nei casi senza metastasi. 
L’ecografia, la TC, la RMN e la PET riducono la percentuale di falsi negativi, ma 
non riescono ad identificarli tutti. Tali tecniche, sole o in combinazione, hanno 
ridotto notevolmente i falsi negativi della sola palpazione, rimangono sempre 
esclusi il 10-15% dei casi portatori di micrometastasi non altrimenti dimostrabili 
con le metodiche attualmente a disposizione. Nei lavori sperimentali l’imaging 
ha ridotto di circa il 50% l’incidenza di metastasi infracliniche. Lo studio più 
significativo e completo rimane quello di van den Brekel24 che ha ottenuto il 73% 
di sensibilità nella detezione di metastasi occulte con l’impiego della citologia su 
agoaspirazione ecoguidata (livello di certezza C3). La mancata visualizzazione 
di microscopici depositi neoplastici nei linfonodi classificati comunque come N0 
lascia aperta la discussione sull’opportunità del trattamento profilattico del collo. 
Peraltro, gli studi di immunoistochimica tissutale al fine di individuare fattori 
biologici predittivi della metastatizzazione linfonodale, di marcatori genici ed 
oncosopressori che, se maggiormente espressi, potrebbero esaltare la potenzialità 
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diffusiva, sono ancora limitati ed hanno significato di promettente ricerca25. Dia-
gnosticare la presenza di metastasi linfonodali è fondamentale in quanto anche 
piccoli focolai metastatici marginali (micrometastasi: cN0pN1) possono presen-
tano rottura della capsula linfonodale con invasione dei tessuti molli perilinfono-
dali nel 20%–35% dei casi ed influenzano l’evoluzione prognostica della neopla-
sia favorendo recidive regionali e metastasi a distanza.

Alcuni autori sostengono l’opportunità di una scelta di intervento di principio 
con dissezione dei compartimenti linfatici tributari, altri l’uso della radioterapia 
in accordo al trattamento di T, ed altri ancora una scelta di astensione ed attesa 
con controlli periodici sistematici e trattamento immediato di tipo chirurgico e/o 
radioterapico in caso di comparsa di linfoadenopatie laterocervicali16-18. La radio-
terapia sterilizza eventuali foci micrometastatici, con prognosi a distanza simile a 
quella dei casi trattati chirurgicamente. In teoria la sopravvivenza a distanza nei 
pazienti svuotati di principio, non sarebbe significativamente migliore rispetto 
a quelli svuotati secondariamente in caso di metastatizzazione tardiva, poiché 
il riconoscimento di un N+ secondario, con un follow-up stretto, può avvenire 
in fase iniziale e poiché lo svuotamento rimuoverebbe barriere alla diffusione a 
distanza della malattia; questo eviterebbe la morbilità dello svuotamento che è 
abbastanza alta. In realtà in moltissime serie analizzate retrospettivamente invece 
è emerso chiaramente un vantaggio, in termini di sopravvivenza, del trattamento 
profilattico26 e questo è fondamentalmente legato alla difficoltà nel recupero delle 
metastasi tardive per il loro mancato riconoscimento precoce al follow up.

In definitiva la decisione di trattare elettivamente il collo viene a basarsi su 
tre fattori: 1) la sensibilità delle tecniche di imaging nella detezione delle meta-
stasi infracliniche, 2) la percentuale di rischio delle metastasi occulte, 3) il tasso 
di ricuperabilità delle metastasi tardive se si sceglie “l’attesa armata”. Questo 
concetto trova esemplificazione in uno studio prospettico pubblicato dal gruppo 
di Amsterdam27 nel quale i T1 e T2 del cavo orale e della laringe, classificati 
come N0 impiegando la citologia ecoguidata e asportati per via transorale con il 
Laser, sono stati strettamente osservati con visite di follow-up ogni 8 settimane e 
con il ricorso alla citologia ecoguidata nei casi sospetti. In questo modo, durante 
l’osservazione post-operatoria gli Autori hanno registrato il 18% di comparsa di 
metastasi linfonodali tardive, di queste il 71% sono state recuperate27. Questo 
significa che se disponiamo di un imaging, associato alla citologia, con alta sen-
sibilità nella detenzione delle metastasi clinicamente occulte e se il follow-up è 
molto stretto da permetterci un alto recupero delle metastasi tardive registriamo 
un tasso di ricadute sul collo (intorno al 6% nel lavoro citato) che non si discosta 
in modo statisticamente significativo da quello che si può avere con un tratta-
mento profilattico.
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In assenza di questi requisiti qualitativi dell’imaging e di affidabilità del fol-
low-up è opinione comune che si debba stabilire un “cut off ” di percentuale di 
rischio oltre il quale il trattamento profilattico del collo sia mandatorio. Weiss28 
utilizzando un sofisticato programma computerizzato ha stabilito che una soglia 
ragionevole sia quella del 20% di rischio di metastasi infracliniche.

Altre indicazioni per lo svuotamento elettivo del collo, non strettamente legate 
a questo concetto, sono rappresentate dalla necessità di violare il collo per l’ac-
cesso al T o per la ricostruzione

L’incidenza delle metastasi infracliniche è condizionata dalla sede e sottosede 
del tumore primitivo: il tumore sovraglottico e specialmente dell’epilaringe è 
correlato ad un rischio maggiore di metastatizzazione rispetto ai tumori di ori-
gine glottica e questo è legato alla densità dei collettori linfatici. Ovviamente 
la classe di T, come per tutte le sedi del distretto cervico-facciale, condiziona il 
rischio di metastatizzazione: per i T1 glottici il rischio di metastasi è intorno al 
2% rendendo non indicato il trattamento elettivo; nei T1 sopraglottici, peraltro di 
scarso riscontro per l’assenza sintomatologia, il trattamento elettivo trova soste-
nitori tanto quanto detrattori. La “famiglia” dei T2 comprende tumori di diverse 
dimensioni e il trattamento profilattico è spesso effettuato. Nei T3 e T4 esiste un 
consenso, per l’alta incidenza di falsi negativi, sulla necessità del trattamento26.

Anche le caratteristiche infiltrativi del tumore, rispetto alle esofitiche vengono 
correlate ad un maggior rischio di metastasi.

Nella realtà tumori identici per sede, sottosede, aspetto ed estensione possono 
metastatizzare o meno ai linfonodi; questo è legato alle diverse caratteristiche 
di aggressività biologica, come l’infiltrazione profonda, l’invasione vascolare, 
l’angiogenesi e l’infiltrato infiammatorio, rendendo il criterio di scelta clinico 
insufficiente. In futuro è auspicabile che la scelta del trattamento oncologico più 
idoneo, così come la scelta della necessità o meno di trattare selettivamente le 
stazioni linfonodali a rischio per metastasi, si basi sulla ricerca di fattori pro-
gnostici predittivi di una evoluzione sfavorevole con il conseguente impiego di 
trattamenti più aggressivi. Similmente l’analisi dell’espressione di EGFR, VGFR, 
Ki67, p53, p27, E-caderine e altri oncogeni od oncosopressori permetteranno in 
futuro di “personalizzare” i trattamenti dei singoli tumori soprattutto in funzione 
della combinazione della chirurgia, radioterapia e chemioterapia.

Per ciò che riguarda il tipo di trattamento chirurgico elettivo del collo, da un 
approccio sistematico di principio esteso a tutti i livelli laterocervicali, si è pas-
sati ad un intervento mirato o meglio condizionato da alcune caratteristiche di T 
che consentono giudizi predittivi sulla diffusione metastatica linfonodale. A tal 
proposito si è andato diffondendo l’utilizzo dello svuotamento selettivo delle aree 
linfatiche del collo unificate nella terminologia e nella definizione dei livelli della 
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loggia cervicale indicata da Robbins (figura 1)29. La revisione delle casistiche ha 
infatti evidenziato un numero elevato di interventi con corrispondenza di N0 cli-
nico-istologico quando lo svuotamento laterocervicale era praticato di principio 
soprattutto nell’emicollo controlaterale alla lesione 17-20. Gli svuotamenti selettivi 
del collo hanno un “rationale” nel criterio probabilistico di localizzazione meta-
statica in alcuni gruppi linfonodali rispetto ad altri in funzione delle diverse sedi 
di origine della neoplasia30; nei tumori a partenza dalla laringe uno svuotamento 
selettivo dei livelli II-IV è ritenuto oncologicamente indicato ed adeguato30. In 
particolare Shah riporta che in colli N0 trattati di principio con svuotamento radi-
cale del collo solo nel 6% e nel 1% rispettivamente dei casi all’esame patologico 
sono state trovate metastasi a carico dei linfonodi del I e V livello mentre tutti i 
linfonodi patologici erano localizzati tra il II ed il IV livello30.

Queste indicazioni si basano su analisi retrospettive in cui si è notata una di-
versa distribuzione per livelli dei linfonodi metastatici in pezzi operatori di svuo-
tamenti radicali30 e su analisi di tassi di ricaduta per livelli non dissecati30. L’ana-
lisi dei risultati riferiti dimostra che in effetti esiste un razionale nel selezionare 
gruppi linfonodali a rischio e nel limitare la dissezione a quei livelli, ma possono 
essere mosse obiezioni a questo criterio probabilistico.

Innanzitutto lo schematismo imposto dallo svuotamento per livelli presup-
pone una costante del flusso linfatico con direzione “a tappe”. I livelli più lontani 
verrebbero raggiunti solo secondariamente. Se è vero che le metastasi singole ai 
livelli meno coinvolti come il I e il V sono rare, ciò diventa più frequente in caso 

fig. 1: Livelli linfonodali laterocervicali sec. Robbins
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di progressivo coinvolgimento degli altri gruppi linfonodali, 26-31 ma questo dato 
non è noto pre-operatoriamente. Ma questa regola può essere anche disattesa. In 
alcuni casi sono state segnalate metastasi al IV livello anche in assenza di loca-
lizzazioni nei primi tre livelli, le cosiddette “skip metastases”32-33. Per cercare di 
superare questo problema è stata proposta l’esecuzione di uno svuotamento selet-
tivo con un esame estemporaneo al congelatore dei linfonodi rimossi e un’even-
tuale conversione in un intervento più esteso in caso di positività 34. Questo com-
portamento presuppone la presenza di un patologo in grado di dare un responso 
ad alta sensibilità in tempo molto breve.

In definitiva anche se è indubbia la metastatizzazione “selettiva” per certi li-
velli non mancano le eccezioni e se le metastasi infracliniche sono presenti nei 
livelli più a rischio aumenta la possibilità di metastatizzazione nei livelli non 
dissecati. Questi concetti da soli giustificherebbero il ricorso a svuotamenti più 
“comprensivi”.

Dal punto di vista tecnico inoltre lo svuotamento “radicale modificato” è stan-
dardizzato e sicuramente ripetibile da parte di più operatori, lo svuotamento “se-
lettivo” non ha una definizione anatomica così precisa e necessita di una notevole 
esperienza per essere riprodotto in modo affidabile dai diversi chirurghi. Questo è 
un altro concetto da tenere in conto nella scelta della tecnica da adottare. Lo svuo-
tamento radicale modificato del collo, rimuovendo tutti i linfonodi rende meno 
pericoloso l’errore di attribuzione della metastasi ai diversi livelli ed eventuali 
omissioni nella individuazione delle metastasi stesse.

I Propositori dello svuotamento selettivo considerano la minore morbilità, nei 
confronti della funzionalità del nervo accessorio spinale, negli interventi più li-
mitati rispetto a quelli in cui è prevista la dissezione del V livello16-19,33-38. Questo 
ha una logica nel difetto di funzionalità del nervo conseguente al suo isolamento, 
benché anatomicamente integro, durante la dissezione del triangolo posteriore. Al 
di la della necessità di studi che documentino obiettivamente, attraverso l’esame 
elettroneuronografico del nervo o elettromiografico dei muscoli innervati, la di-
versa sofferenza del nervo, è probabilmente vero che lo svuotamento funzionale è 
gravato da una maggiore morbilità della spalla, ma diventa difficile contrapporre 
il valore della morbilità a quello della radicalità oncologica34. Per quanto riguarda 
il valore “oncologico” dei diversi tipi di svuotamenti soltanto la realizzazione di 
uno studio prospettico randomizzato, utilizzando le due diverse tecniche potrebbe 
dare una risposta scientificamente precisa su eventuali differenze di radicalità, ma 
questo comporterebbe il reclutamento di migliaia di casi, nella stessa Istituzione 
(per uniformare le tecniche chirurgiche e i risultati dell’esame del pezzo operato-
rio), con criteri prestabiliti per un’eventuale radioterapia adiuvante, con un ade-
guato follow-up e con una rigorosa valutazione del modello di ricaduta. In ogni 
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caso sarebbe ragionevole attendersi una differenza non statisticamente significa-
tiva tra i due tipi di svuotamento nei casi N0 confermati come pN0, ma potrebbe 
esserci un’eventuale differenza tra gli N0 diventati pN+. Infatti in Letteratura i 
tassi di recidiva riportati nei casi pN0 oscillano intorno al 5% dopo svuotamento 
selettivo31, 34-38 con un valore di pochissimo inferiore dopo svuotamento radicale 
modificato39-40. Nei casi N0 divenuti pN+ dopo la dissezione, con tutti i limiti di 
inconfrontabilità degli studi retrospettivi, i tassi di ricaduta dopo gli svuotamenti 
selettivi sembrano più alti rispetto a quelli segnalati utilizzando interventi piu 
estesi33, 35, 38, 39.

Un ultimo problema è rappresentato dalle possibilità di recupero delle reci-
dive, in funzione della dissezione adottata, che possono rappresentare un fattore 
nella decisione sul tipo di svuotamento da adottare. Mentre le ricadute dopo svuo-
tamento radicale del collo e radicale modificato non sono recuperabili33, quelle 
dopo selettivo possono essere suscettibili di recupero41, ma le variabili legate alla 
tecnica, al pTNM, alla sede della recidiva, all’intensità del follow-up e al numero 
limitato dei casi recuperati, rende impossibile un’analisi comparativa.

Il presupposto teorico del trattamento di principio è l’elevata probabilità di 
metastatizzazione linfatica dei tumori vestibolari, che rappresentano circa il 30% 
di tutti i T sopraglottici. La regione sopraglottica nello sviluppo embrionario ori-
gina da un abbozzo unico, impari e pertanto il drenaggio linfatico non necessa-
riamente avviene omolateralmente. Questa peculiarità d’origine da una struttura 
mediana deve essere tenuta in attenta considerazione nella decisione terapeutica 
sui linfonodi controlaterali a lesioni laterali o medio-laterali. Pertanto rimane pre-
valente l’opinione che la terapia chirurgica del tumore a sede sopraglottica non 
possa essere disgiunto dal trattamento precauzionale sul collo, bilateralmente. A 
fronte di un atteggiamento estensivo di svuotamento bilaterale completo di tipo 
radicale modificato nella chirurgia sopraglottica, con la diffusione della chirur-
gia conservativa ci si accorse di un numero elevato di colli negativi alla verifica 
istologica di interventi di principio per N0. La decisione di astensione o chirurgia 
monolaterale completa o selettiva del compartimento laterale comprendente i li-
velli II-IV, presuppone quindi una selezione con criteri rigorosi che debbono tener 
conto non solo di fattori dipendenti dalla malattia e dalle condizioni generali del 
malato, ma anche dalle potenzialità del presidio di cura, ben sapendo che il recu-
pero di una recidiva, pur possibile, condiziona pesantemente la possibilità di una 
guarigione definitiva. Se l’esame istopatologico dimostra coinvolgimento di lin-
fonodi multipli sarà indicata la radioterapia postoperatoria e, in caso di estensione 
extracapsulare, la radio-chemioterapia8.

È ampiamente riconosciuto che in caso di carcinoma glottico in stadio iniziale 
(T1-T2) non è necessario lo svuotamento elettivo del collo per il basso rischio 
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di metastasi occulte tra il 2% e il 7% circa30. Per questa sede infatti il T1 è pra-
ticamente immune dal problema, essendo dimostrato che il drenaggio linfatico 
delle corde vocali è molto scarsamente rappresentato. Viceversa, in caso di le-
sione in stadio T2 l’indicazione all’astensione dallo svuotamento elettivo è con-
troversa19-20. La classe T2 è molto eterogenea, comprendendo lesioni a differente 
prognosi a seconda delle sottosedi coinvolte. Infatti, in tale classe sono incluse le-
sioni cordo-ventricolari, glotto-sottoglottiche, cordo-commissurali, e cordo-com-
missuro-ventricolari, la cui diffusione linfatica subisce notevoli variazioni a se-
conda delle diverse estensioni. Inoltre la stessa definizione di “corda ipomobile” 
con la quale si identifica una lesione T2 può significare lieve alterazione della 
motilità cordale causata dalla massa tumorale senza vera e propria infiltrazione, 
come una infiltrazione profonda con lesioni prossime alla fissità che biologica-
mente potrebbero essere assimilate ad un T3. Pertanto in tali casi è fondamentale 
una attenta valutazione dell’estensione del tumore alle diverse sottosedi conse-
guente ad una accurata obiettività endoscopica e ad uno studio per immagini, 
al fine di individuare quei casi in cui adottare un trattamento precauzionale su 
N. Nei T2 glottici laterali potrebbe essere opportuno eseguire uno svuotamento 
selettivo omolaterale condizionato dall’entità e dalla sede dell’estensione extra-
cordale. Rimane comunque difficile poter sistematizzare un trattamento in una 
categoria non omogenea come i T2.

Il rischio di metastatizzazione occulta aumenta con l’aumentare delle dimen-
sioni della lesione primaria,essendo di circa il 20% nei T3 e superiore al 40% nei 
T4 29, pertanto in tali casi il collo deve essere trattato di principio30-42.

In caso di coinvolgimento della regione sottoglottica sia primitivamente sia 
come estensione di una lesione glottica sarà indicato il trattamento elettivo del 
collo con svuotamento selettivo dei lvelli II-IV bilaterale esteso alla loggia prela-
ringea, pre e paratracheale bilateralmente (VI livello).

Sia in caso di lesione glottica che sopraglottica, nei casi N0 alcuni Autori43-44 

propongono di risparmiare il livello II b ed il livello IV dato il basso numero 
di micrometastasi trovate in tali sedi, riducendo in tal modo anche il rischio di 
possibili complicanze a carico del XI nervo cranico, del dotto toracico e del 
nervo frenico45, 47-49. In particolare Ferlito et al50, in un recente studio riporta i dati 
derivati dall’analisi di 7 studi prospettici multi-istituzionali per un totale di 272 
pazienti N0 di cui solo 1.4% mostrarono linfonodi positive a carico del livello 
IIB e 3.4% a carico del IV. Gli Autori concludono che lo svuotamento selettivo 
dei livelli IIa e III appare essere adeguato in caso di carcinoma laringeo glottico 
e sovraglottico. In caso di positività istologica dei linfonodi asportati ci sarà la 
possibilità di trattare con RT le aree linfonodali non asportate. Tali differenze 
tecniche devono essere tenute in conto nella valutazione dei risultati esposti in 
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Letteratura come pure il riferimento alle sedi delle recidive, nel campo dissecato 
e/o marginali ad esso.

Nell’ultimo decennio è stata portata avanti la metodica del linfonodo sen-
tinella finalizzato a selezionare i pazienti N+ ed evitando così lo svuotamento 
linfonodale ai pazienti N041-43. Alcuni studi sono stati condotti per valutare la 
possibilità di applicare la tecnica del linfonodo sentinella nel caso del carcinoma 
laringeo41-43. Tale individuazione in linea teorica può essere utile nei casi N0, 
poichè consentirebbe di porre, nel caso di positività istologica del linfonodo sen-
tinella, una corretta indicazione allo svuotamento linfonodale. Bisogna peraltro 
considerare che, nel carcinoma laringeo è stata osservata una percentuale del 20% 
di metastatizzazione linfonodale per vie non prevedibili, cioè non coincidenti con 
quelle ipotizzate sulla base degli schemi dell’anatomia descrittiva, le cosiddette 
“skip metastasis”45. Inoltre l’esame istopatologico al congelatore condotto intra-
operatoriamente potrebbe non identificare limitati focolai metastatici. I dati della 
letteratura sono comunque ancora insufficienti per definire o meno la validità 
della metodica. È tuttavia intuibile che l’interesse per l’argomento ed i riscontri 
fin qui ottenuti rendono auspicabile un approfondimento su casistiche più signi-
ficative.

Trattamento dei casi N+
È ben noto ed univocamente accettato, che esiste un rapporto di linearità tra 

il grado di T e la metastatizzazione laterocervicale, crescente da T1 a T4, e che 
la sede sovraglottica, nonché l’interessamento dell’ipoglottide, danno percentuali 
di metastatizzazione significativamente superiori rispetto alla sede glottica. La 
presenza di metastasi laterocervicali costituisce il singolo fattore prognostico più 
significativo.

Il tipo di trattamento sul collo dipende dalla scelta terapeutica fatta per il trat-
tamento della lesione primaria. Se la scelta di trattamento per la lesione primaria 
è chirurgica sarà appropriato eseguire uno svuotamento laterocervicale. Lo svuo-
tamento deve essere di tipo radicale modificato o radicale (livelli I-V), a seconda 
dello classe di N, frequentemente bilaterale per il rischio o la coesistenza di me-
tastasi controlaterali soprattutto in caso di lesione sovraglottica (Figura 2) o stadi 
avanzati di T4. Infatti, il drenaggio linfatico della laringe è crociato nella catena 
giugulare controlaterale: ciò vale, soprattutto, per le lesioni che tendono ad esten-
dersi verso la linea mediana, piuttosto che per quelle strettamente monolaterali. 
Sulla base del coinvolgimento di linfonodi multipli o della presenza di extracapsu-
larità sarà opportuno aggiungere la radioterapia o la chemio-radioterapia adiuvante 
estesa al tracheostoma e al mediastino superiore in caso di estensione ipoglottica 
del tumore o in caso di coinvolgimento dei linfonodi paratracheali (Figura 3).
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fig. 2: Laringectomia totale con svuotamento laterocervicale bilaterale di tipo radicale modificato. 
Si noti la presenza di multiple adenopatie bilaterali N2c (indicate dalle frecce)

fig. 3: Laringectomia totale in un caso di neoplasia ad estensione ipoglottica. Si noti l’estensione 
dello svuotamento laterocervicale sinistro al lobo tiroideo destro ed al tessuto cellulo-adiposo 
adiacente (VI livello)
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Viceversa, se il trattamento primario sarà di tipo radioterapico, con o senza 
chemioterapia, in caso di residuo tumorale nel collo o di linfonodi maggiori di 3 
cm all’esordio sarà indicato a distanza di 12 settimane dalla fine del trattamento 
lo svuotamento del collo pianificato51. È universalmente accettato è quello dello 
svuotamento radicale modificato perché il rischio di metastasi al I e V livello, 
molto basso negli N0, aumenta negli N1 e, progressivamente negli N2 31. Cio-
nonostante vi sono alcuni Autori52 che propongono anche nei casi N1 lo svuota-
mento selettivo 2-4 eventualmente esteso a comprendere le strutture extralinfo-
nodali a rischio. Similmente adenopatie di grado maggiore sono state trattate con 
svuotamento selettivo associato a chemioterapia adiuvante e/o radioterapia 52.

Malgrado l’impiego di protocolli di trattamento mono-modali o multimodali 
particolarmente aggressivi, i pazienti con metastasi laterocervicali in stadio avan-
zato N2b ed N3, presentano a tutt’oggi prognosi severa per l’elevato rischio di 
recidive locali e/o a distanza. Inoltre la classe N3 non consente di definire un para-
metro di resecabilità e di curabilità, così come invece avviene nel caso del T4, che 
è distinto in “a” ed in “b” con intenti di selezione sulla resecabilità e curabililità. 
Secondo il sistema TNM viene classificata come N3 la metastasi linfonodale con 
diametro maggiore uguale o superiore a 6 cm (Figura 4). Si tratta di una massa 
tumorale, spesso aderente alle strutture circostanti, nella quale l’interessamento e 
il superamento della capsula linfonodale da parte del tessuto carcinomatoso è pra-
ticamente costante. Per tali ragioni sono stati effettuati diversi studi con l’intento 
di migliorare i risultati oncologici del trattamento delle metastasi laterocervicali in 
stadio avanzato per lo più utilizzando protocolli terapeutici multimodali. L’orienta-
mento attuale prevede l’impiego di chemio-radioterapia concomitante con intenti 
di radicalità, seguita o meno da svuotamento linfonodale laterocervicale a distanza 
di 12 settimane dalla fine del trattamento51. In alternativa, nei casi T4 con indica-
zione chirurgica la radioterapia o radio-chemioterapia seguirà alla chirurgia su T e 
su N di prima istanza. Similmente in caso di piccoli tumori, soprattutto dell’epila-
ringe, in classe N3 lo svuotamento radicale del collo può essere usato come primo 
approccio terapeutico. Spesso per esigenze oncologiche lo svuotamento deve es-
sere allargato a strutture linfonodali oltre i classici livelli di Robbins o alle strut-
ture non linfonodali coinvolte oltre i limiti della dissezione classica a realizzare lo 
svuotamento radicale allargato. In ampi difetti residui, soprattutto lacune cutanee, 
sarà necessario l’impiego di lembi di copertura (Figura 5).

Nel caso di aderenza della metastasi a vasi e nervi andranno asportate le strut-
ture interessate: arteria carotide esterna con i suoi rami, nervo ipoglosso, nervo 
spinale, nervo vago, tronco del simpatico cervicale; anche se spesso le metastasi 
aderenti alla carotide comune e alla carotide interna, nei colli non trattati in pre-
cedenza, riescono in genere ad essere asportate mediante dissezione sottoavven-
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fig. 4: Voluminosa adenopatia laterocervicale sinistra (N3)

fig. 5: Svuotamento laterocervicale di tipo radicale allargato alla cute ed alla carotide in un caso di 
recidiva , linfonodale in un collo precedentemente irradiato: in alto il riscontro clinico e radiologico 
in basso il campo chirurgico e la ricostruzione.
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tiziale; l’asportazione del nervo vago può essere attuata solo se vi è integrità 
funzionale del nervo contro laterale poichè l’asportazione vagale bilaterale è in-
compatibile con la vita. Qualora vi sia aderenza alla ghiandola parotide si rende 
necessaria la parotidectomia. L’aderenza al piano profondo prevede l’asportazione 
dei muscoli prevertebrali e del tronco del simpatico cervicale, sempre che esista 
un piano di clivaggio con la colonna vertebrale. Infine l’infiltrazione tumorale 
della carotide comune o della carotide interna oltre l’avventizia richiede l’aspor-
tazione dell’asse vascolare e la sua sostituzione con vena autologa o con protesi 
vascolare (Figura 6). La nostra esperienza in questo campo ha dimostrato risultati 
funzionali in genere buoni, con bassa morbilità, ma con prognosi rapidamente in-
fausta, soprattutto legata alla comparsa di metastasi a distanza. Per questa ragione 
da alcuni anni consideriamo la cancerizzazione carotidea una controindicazione 
allo svuotamento53.

Ricordiamo inoltre che l’infiltrazione della base cranica, della colonna 
vertebrale e la massiva cancerizzazione dei tessuti molli del collo sono legate 
all’impossibilità di un’exeresi radicale del tessuto tumorale e rappresentano una 
controindicazione chirurgica con una prognosi costantemente e rapidamente 
infausta.

fig. 6: Svuotamento laterocervicale radicale esteso all’arteria carotide comune: in alto l’invasione 
della carotide a livello del bulbo ed il campo chirurgico dopo la resezione; in basso la sostituzione 
con vena autologa e il controllo TC 3D
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Trattamento delle recidive
Le recidive di metastasi linfonodali da carcinoma della laringe sono in rap-

porto con diversi fattori, fra cui prevalgono la presenza e l’entità della meta-
statizzazione linfatica prima del trattamento (dimensione, fissità, livello e lato 
dell’adenopatia), il grado di guaribilità del tumore primitivo e l’adeguatezza del 
trattamento applicato. Una corretta valutazione quantitativa della frequenza di 
recidive su N è difficile. In assenza di studi prospettici i dati retrospettivi della 
letteratura indicano per i pN0 dopo MRND e SND (I-II-III) un tasso di recidiva 
simile variabile tra 0 e 5%14. Mentre nei pN+ i tassi riportati sembrano più bassi 
dopo MRND 14. La possibilità di recupero di una ricaduta linfonodale dipende 
strettamente da alcune variabili legate sia al tumore primitivo che alla recidiva 
stessa. Primo fra tutti, occorre distinguere fra vere e proprie recidive di meta-
stasi inizialmente presenti e trattate e la manifestazione successiva di metastasi 
in campi inizialmente clinicamente indenni (cN0) e non trattati. Per quest’ultima 
eventualità la recidiva può essere: omolaterale, controlaterale, bilaterale, con-
trolaterale su un campo trattato unilateralmente, marginale ai limiti del campo 
trattato. Oltre alla sede e al lato sono importanti le caratteristiche della recidiva: 
numero, livello, fissità rispetto ai piani profondi e superficiali. Inoltre il tipo di 
trattamento iniziale condiziona non solo la scelta della metodica di trattamento, 
ma addirittura la possibilità di applicarla. Infine una condizione imprescindibile 
per valutare adeguatamente in grado di recuperabilità delle recidive linfonodali 
è la loro associazione a recidive del tumore primitivo e a metastasi a distanza, 
oltre, naturalmente alla loro intrinseca curabilità chirurgica/radioterapica. Infatti, 
molte recidive di metastasi linfonodali risultano, al momento del loro riscontro, 
suscettibili di soli trattamenti palliativi, radio o chemioterapici. Il trattamento chi-
rurgico delle recidive appare giustificato in buona parte dei casi purchè esse co-
stituiscano un evento isolato non concomitante con recidiva del tumore primitivo.

Per quanto riguarda le recidive omolaterali in caso di pregressi trattamenti chi-
rurgici, le possibilità di recupero sono buone quando si tratta di recidive marginali 
allo svuotamento precedente, oppure se la recidiva è localizzata in parti inizial-
mente non svuotate. Per contro, le possibilità di recupero di recidive all’interno 
del campo di un precedente svuotamento sono minime. Un atto chirurgico può 
essere giustificato solo se l’obiettivo non è il prolungamento della sopravvivenza 
ma un trattamento palliativo e sintomatico, volto a prevenire o ridurre decorsi 
fatalmente destinati ad essere estremamente dolorosi.

Le metastasi controlaterali insorte su un collo anatomicamente intatto, meri-
tano sempre un trattamento radicale in quanto ad esse sono applicabili le tecniche 
migliori. Rappresentano per lo più la conseguenza di un insufficiente trattamento 
iniziale, che non aveva tenuto conto della potenziale diffusione bilaterale della 
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malattia. In ogni caso, il criterio decisionale in presenza di recidive contro laterali 
dipende più che altro dalle caratteristiche proprie delle recidive stesse (dimen-
sioni, mobilità o fissità). Per quanto riguarda il tipo di terapia iniziale, non vi è 
dubbio che le recidive più recuperabili sono quelle successive ad un trattamento 
chirurgico il cui controllo locale definitivo del tumore primitivo è più probabile. 
In effetti, la comparsa di una recidiva linfonodale dopo radioterapia esclusiva 
esprime una generale radio-resistenza che riguarda anche la lesione primaria. In 
questo caso un trattamento di recupero limitato alla recidiva cervicale ha minore 
probabilità di successo anche in assenza di segni di ripresa su T. È invece da con-
siderare in ogni caso l’esecuzione di interventi chirurgici radicali, non selettivi 
per livelli, sulla rete linfatica.

conclusioni
Riportiamo, infine, in sintesi, i punti che ci sembrano fondamentali:

1. nel carcinoma laringeo la presenza di metastasi linfonodali laterocervicali 
costituisce l’elemento più importante da tenere in conto per le scelte tera-
peutiche, oltre che per il giudizio prognostico dal momento che le metastasi 
linfonodali regionali condizionano la prognosi riducendo di circa il 50% la 
probabilità di guarigione della neoplasia, particolarmente quando coesista 
rottura della capsula linfonodale con invasione dei tessuti molli perilinfono-
dali;

2. è fondamentale attuare idonei protocolli di valutazione preoperatoria delle 
metastasi linfonodali al fine di minimizzare le percentuali di falsi negativi, 
specie nei tumori glottici T2 e T3 e nei tumori sovraglottici;

3. se il trattamento chirurgico va praticato, è meglio eseguirlo in tempo unico 
con l’intervento su T. La prognosi, infatti, peggiorerebbe notevolmente in 
caso di sviluppo metastatico linfonodale successivo per la maggiore proba-
bilità di recidiva su N e metastasi a distanza.

4. per le linfoadenopatie a carattere metastatico clinicamente manifeste (N+) 
sia glottiche che sovraglottiche, non esistono grosse divergenze riguardo la 
necessità del trattamento chirurgico in tempo unico ed in monoblocco. Lo 
svuotamento linfonodale di tipo radicale modificato o radicale (livelli I-V), 
a seconda dello stadio è una tecnica estremamente affidabile ed oncologica-
mente radicale. In caso di linfoadenopatie multiple o di diametro maggiore di 
3 cm (N2b o N3) può essere ragionevole un trattamento radiochemioterapico 
associato a svuotamento laterocervicale a distanza di 12 settimane dalla fine 
del trattamento;

5. per ciò che concerne il trattamento dei casi N0, diversi sono i protocolli chi-
rurgici praticati a seconda della sede di insorgenza di T:
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 - T1-4 sovraglottici è consigliato lo svuotamento selettivo bilaterale dei li-
velli II-IV;

 - T1a –b glottici osservazione;
 - T2 glottici osservazione o svuotamento laterocervicale selettivo monola-

terale dei livelli II-IV;
 - T3 glottici senza superamento della mediana svuotamento laterocervicale 

selettivo monolaterale dei livelli II-IV;
 - T4 glottici svuotamento selettivo livelli II-IV esteso al VI livello e all’emi-

tiroide omolaterale
6. lesioni del segmento ipoglottico svuotamento VI livello + svuotamento selet-

tivo bilaterale dei livelli II-IV;
7. la dissezione selettiva potrebbe essere limita al livello IIa e III, risparmiando 

il livello II b ed il IV dato il basso numero di micrometastasi trovate in tali 
sedi, meglio se accoppiato all’esame estemporaneo.

8. il collo rimane sempre la sede principale di recidiva ed il trattamento di N 
condiziona sensibilmente il successo. L’astensione può essere giustificata in 
casi di rischio operatorio aumentato in pazienti ASA 3, con N0 clinico atten-
tamente verificato, con paziente collaborante e facile accessibilità a struttura 
ambulatoriale efficiente e disponibile a follow up intensivo;

9. se l’esame istopatologico dimostra coinvolgimento di linfonodi multipli sarà 
indicata la radioterapia postoperatoria o, con estensione extracapsulare la 
radiochemioterapia.

10. la tecnica del linfonodo sentinella in caso di carcinoma della laringe richiede 
una validazione con l’applicazione su casistiche più ampie.

11. la recidiva sul campo di N dopo chirurgia è incurabile, le altre recidive sono 
curabili, ma a prognosi generalmente severa.
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I DANNI AllE sTRUTTURE NERvOsE 
NEglI svUOTAMENTI DEl cOllO

M. Bussi, D. Sarandria, B. Fabiano, L. Giordano

Nervo ipoglosso
Il nervo ipoglosso (XII), il più caudale dei nervi cranici, è responsabile della 

innervazione motoria della lingua; l’ampia gamma di posizioni e forme che essa 
può assumere coopera al linguaggio, alla deglutizione e alla respirazione.

Il decorso del XII prevede una porzione intracranica e una extracranica:

Decorso intracranico
Le fibre motrici somatiche del XII originano dal giro precentrale; attraversano 

le fibre corticospinali per entrare nel ponte, con decussazione tra ponte e midollo.
I nuclei sono suddivisi in gruppi di cellule, ognuna deputata ad innervare un 

particolare muscolo. L’innervazione dal nucleo alla lingua è prettamente ipsila-
terale.

Dopo l’emergenza dai nuclei, le fibre decorrono ventralmente a livello del mi-
dollo e la porzione mediale dell’oliva inferiore; escono dal midollo, sotto forma 
di una serie longitudinale di radicole, a livello del solco ventrolaterale, medial-
mente al IX, X e XI paio di nervi cranici. Confluiscono poi in 2 o 3 tronchi e poi 
in un unico nervo che esce dalla cavità cranica attraverso il canale dell’ipoglosso, 
diretto anterolateralmente sopra il condilo occipitale1.

Decorso extracranico
Il nervo decorre inferiormente, adagiandosi lateralmente alla carotide interna 

e al vago, gira attorno all’arteria occipitale per emergere tra la carotide esterna 
e la vena giugulare interna. Qui l’ipoglosso decorre lateralmente alla carotide 
esterna ed interna e all’arteria linguale poi caudalmente e profondamente al ten-
dine intermedio del muscolo digastrico.

Il nervo si appoggia poi sul muscolo ioglosso e sul versante interno del mu-
scolo mioloiodeo.

Per quanto riguarda il destino delle fibre nervose, a livello del primo tratto ex-
tracranico, alcune fibre proseguono anteriormente ad innervare la muscolatura in-
trinseca linguale e quella estrinseca, fatta eccezione per il muscolo palatoglosso, 
la cui innervazione va attribuita al nervo accessorio spinale1. Sempre in questo 
punto l’ipoglosso riceve fibre efferenti somatiche dal primo nervo del plesso cer-
vicale (C1) che decorrono nel contesto dell’ipoglosso solo per un breve tratto 
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per raggiungere i muscoli genioioideo e tiroioideo. Le fibre discendenti di C1 si 
congiungono a contingenti di fibre provenienti da C2 e C3; le fibre provenienti 
da C1 vanno a costituire la branca superiore dell’ansa, dalla quale si dipartono 
rami deputati alla innervazione del ventre superiore dell’omoioideo. La radice 
discendente dell’ansa è costituita da fibre provenienti da C2 e C3; dalla convessità 
dell’ansa si distaccano rami per il ventre inferiore dell’omoioideo e per i muscoli 
sternoioideo e sternotiroideo. Il XII trasporta, inoltre, alcune fibre meningee per 
la dura madre della fossa cranica posteriore. (Fig. 1)

Nervo accessorio spinale
Il nervo accessorio spinale, undicesimo nervo cranico (XI), è costituito da fi-

bre motrici somatiche. È formato da una radice encefalica e da una radice spinale. 
La radice encefalica è associata al nervo vago, sia per l’origine centrale, che per 
la distribuzione in periferia.

Radice encefalica
È la componente meno rilevante del nervo; contiene gran parte delle fibre 

che costituiscono il nervo laringeo ricorrente. La radice encefalica è conside-
rata accessoria del nervo vago. Le fibre effettrici viscerali originano dalla parte 
inferiore del nucleo ambiguo; un piccolo contributo deriva dal nucleo motore 
dorsale del vago. Le radicole del nervo emergono dal solco postero-laterale del 
midollo allungato, inferiormente a quelle del nervo vago, e si uniscono lateral-
mente per formare il tronco della radice encefalica. Questa si porta ad attraver-
sare il forame giugulare insieme al nervo vago. La radice encefalica prosegue 
come ramo interno del nervo accessorio e si unisce al nervo vago, in vicinanza 
del ganglio inferiore, a fornire le fibre motorie del nervo laringeo ricorrente e 
dei rami faringei.

Radice spinale
È formata dagli assoni dei motoneuroni spinali che costituiscono il nucleo 

spinale del nervo accessorio, che scende fino al V-VI metamero cervicale. Le 
fibre della radice spinale emergono costituendo una serie di radicole lateralmente 
al midollo spinale. Queste radicole si fondono a formare la radice spinale, che 
risale verso l’alto per penetrare, attraverso il foro occipitale, nel cranio. La radice 
spinale si porta poi verso l’alto ed esternamente per unirsi alla radice encefalica.

Dopo il distacco del ramo interno, il nervo accessorio spinale prosegue in 
basso e lateralmente come ramo esterno. Il ramo esterno, che contiene le fibre 
della radice spinale, decorre tra l’arteria carotide interna e la vena giugulare in-
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fig. 1: 1 Ghiandola parotide e vena retro mandibolare; 2 Muscolo sternocleidomastoideo; 3 
Vena retro mandibolare, ghiandola sottomandibolare e muscolo stilo ioideo; 4 Nervo ipoglosso 
e arteria linguale; 5 Nervo vago e vena giugulare interna; 6 Arteria laringea superiore; 7 Arteria 
carotide esterna, muscolo tiro ioideo e arteria tiroidea superirore; 8 Arteria carotide comune e 
ramo superiore dell’ansa cervicale; 9 Omoioideo e sterno ioideo; 10 Muscolo massetere e ramo 
marginalis mandidibulae; 11 Arteria e vena faciale; 12 Mandibola e arteria e vena sottomentale; 
13 Nervo miloioideo; 14 Dotto sottomandibolare, ghiandola sottolinguale e ventre anteriore del 
digastrico; 15 Miloioideo; 16 Miloioideo e ventre anteriore del digastrico;17 Muscolo ioglosso 
ed arteria linguale; 18 Nervo linguale; 19 Nervo ipoglosso; 20 Muscolo genioioideo; 21 Ventre 
anteriore del digastrico; 22 Ghiandola sottomandibolare e dotto
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terna. Importante ricordare i rapporti che il nervo contrae con la vena giugulare: 
nella maggior parte dei casi il nervo è posto ventralmente (55%), in un’ampia 
percentuale di casi è posto dorsalmente (43%), solo in rari casi passa attraverso la 
vena giugulare stessa (2%).

Il nervo incrocia il processo trasverso dell’atlante e l’arteria occipitale; si 
porta poi in basso, medialmente al processo stiloideo ed ai muscoli stiloioideo 
e digastrico fino a perforare la fascia del muscolo sternocleidomastoideo. Attra-
versa quindi il muscolo, penetrando tra il capo sternale e il capo clavicolare nel 
70-80% dei casi, ed in alcuni casi passando al di sotto del muscolo (20-30%), 
innervandolo ed unendosi ai rami del II e III nervo spinale, che raggiungono lo 
stesso muscolo. A questo livello il nervo è in stretta vicinanza alla branca sterno 
mastoidea dell’arteria occipitale, nel punto in cui questa penetra nel muscolo.

Il punto in cui il nervo entra nel muscolo sternocleidomastoideo è localizzato 
tra 3,2 e 4,7 cm al di sotto del processo mastoideo. (Fig. 2)

L’anastomosi tra il nervo accessorio spinale ed il plesso cervicale (C2 o C2-
C3) prende il nome di “Ansa di Maubrac”.

Il nervo accessorio spinale emerge dal bordo posteriore del muscolo sterno-
cleidomastoideo per entrare nel triangolo posteriore.

È importante ricordare anche il rapporto che il nervo accessorio contrae con il 
nervo grande auricolare: il punto di Erb è il punto in cui in nervo grande aurico-
lare incrocia il bordo posteriore dello sternocleidomastoideo.

In uno studio condotto da Hone2 il nervo accessorio spinale risultava localiz-
zato sempre al di sopra del punto di Erb. La distanza media è di 10,7 mm.

Il nervo accessorio si porta posteriormente ed inferiormente nel triangolo po-
steriore profondamente alla fascia cervicale profonda, al di sopra del muscolo 
elevatore della scapola. Sempre in questa zona il nervo è a contatto con i linfo-
nodi cervicali superficiali.

Un piccolo ramo del nervo accessorio spinale si trova circa 2 cm medialmente 
al bordo anteriore del muscolo trapezio. Tale ramo entra nella porzione discen-
dente del muscolo circa 2-3 cm cranialmente al punto in cui il tronco principale 
entra nel muscolo. Dagli studi elettromiografici effettuati da Kierner3 è risultato 
che questo ramo è la principale componente motoria della porzione discendente 
del muscolo, mente la porzione trasversa e quella ascendente sono innervate dal 
tronco principale del nervo accessorio.

L’innervazione del muscolo trapezio è molto discussa. Alcuni autori riten-
gono che ci sia una innervazione duplice, fornita dal nervo accessorio e dai nervi 
cervicali. Più probabilmente l’innervazione motoria del muscolo deriva princi-
palmente dal nervo accessorio e solo parzialmente dai nervi spinali. Secondo 
Brown4 ci sono combinazioni individuali diverse tra le due innervazioni.
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fig. 2: 1 Muscolo stilo ioideo; 2 Arteria faciale e muscolo miloioideo; 3 Ventre anteriore del 
digastrico; 4 Vena giugulare interna, nervo ipoglosso e linfonodi cervicali superficiali; 5 Arteria 
e vena tiroidea superiore e muscolo costrittore inferiore del faringe; 6 Cartilagine tiroidea e nervo 
vago; 7 Ansa cervicale, muscolo omoioideo e arteria carotide comune; 8 Arteria tiroidea superiore 
destra; 9 Muscolo scaleno anteriore; 10 Muscolo sterno tiroideo e arteria tiroidea inferiore; 11 
Branca muscolare dell’ansa cervicale per i muscoli infraioidei; 12 Vena tiroidea inferiore; 13 Ventre 
posteriore del digastrico; 14 Muscolo sternocleidomastoideo e nervo occipitale inferiore; 15 Nervo 
accessorio; 16 Muscolo splenio del capo; 17 Plesso cervicale; 18 Muscolo scaleno posteriore; 19 
Muscolo elevatore della scapola; 20 Nervi sovraclaveari posteriori; 21 Nervo frenico; 22 Nervo 
sovraclaveare intermedio; 23 Plesso brachiale; 24 Nervi sovraclaveari superiori; 25 Muscolo 
sternocleidomastoideo
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Dallo studio effettuato da Soo5 risulta che la sezione del nervo accessorio 
con preservazione dei nervi spinali determina un quadro clinico sovrapponibile 
a quello che si ha nella sezione di entrambi. Ad ogni modo, in questi pazienti, lo 
studio elettromiografico è pressoché normale e la stimolazione dei nervi cervicali 
determina la contrazione del muscolo trapezio, sebbene più debole.

Secondo Kierner3 il plesso cervicale non contribuisce significativamente 
all’innervazione motora del muscolo. La presenza dell’innervazione del plesso 
cervicale è dimostrata, ma è probabile che abbia, in questo nervo, soprattutto una 
funzione propriocettiva.

Il rapporto tra plesso cervicale e nervo accessorio nel triangolo posteriore del 
collo è variabile. Secondo alcuni autori non ci sono anastomosi nel triangolo po-
steriore; secondo altri autori il nervo accessorio e i nervi spinali (C3-C4 o C4 da 
solo) formano un plesso prima di entrare nella porzione profonda del muscolo.

Il numero di branche cervicali che passano direttamente nel trapezio è varia 
in letteratura. Secondo Dailiana6 queste branche sono presenti solo nel 25% dei 
casi; secondo Kierner3 queste sono presenti nella maggior parte dei casi. Questi 
autori affermano che l’innervazione deriva da un singolo nervo spinale in circa 
il 10% dei casi; nel 60% dei casi deriva da due branche, il 20% delle quali inizia 
come singolo ramo e si divide poi più lateralmente nel triangolo posteriore. Nel 
30% dei casi ci sono 3 branche. (Fig. 3) (Fig. 4)

fig. 3
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fig. 4: 1 Nervo occipitale inferiore; 2 Vena giugulare interna; 3 Muscolo splenio del capo; 4 
Nervo grande auricolare; 5 Linfonodi sottomandibolari; 6 Arteria carotide interna e nervo vago; 7 
Nervo accessorio; 8 Branche muscolari del plesso cerviclcale; 9 Vena giugulare esterna; 10 Nervi 
sovraclaveari posteriori; 11 Nervi sovraclaveari intermedi; 12 Arteria sovra scapolare; 13 Fascia 
pretracheale; 14 Clavicola; 15 Ghiandola parotide; 16 Mandibola; 17 Branche cervicali del nervo 
faciale; 18 Ghiandola sottomandibolare; 19 Arteria carotide esterna; 20 Arteria tiroidea superiore; 
21 Nervo cervicale trasverso; 22 Ramo superiore dell’ansa cervicale; 23 Vena giugulare anteriore; 
24 Muscolo omoioideo; 25 Muscolo sterno ioideo; 26 Muscolo sternocleidomastoideo; 27 Tendine 
intermedio del muscolo omoioideo
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plesso cervicale
Il plesso cervicale è costituito dai rami anteriori del 1°, 2°, 3° e 4° nervo cer-

vicale. Ogni ramo anteriore , al davanti dei processi trasversi delle corrispondenti 
vertebre, si divide in 2 rami, uno ascendente e uno discendente, che si uniscono 
ai corrispondenti rami dei nervi contigui al fine di costituire anse anastomotiche 
o anse cervicali superiore, media e inferiore. (Fig. 5)

Il ramo anteriore del 1° nervo cervicale fornisce soltanto un ramo discen-
dente che contribuisce alla costituzione dell’ansa cervicale superiore mentre il 
ramo anteriore del 4° nervo cervicale, oltre al ramo ascendente per la formazione 
dell’ansa cervicale inferiore, invia un ramo discendente per l’anastomosi con il 
ramo anteriore del 5° nervo cervicale che entra a far parte del plesso brachiale.

Il plesso cervicale fornisce rami anastomotici: con la catena del simpatico 
cervicale per mezzo di 4 o 5 rami comunicanti grigi; con il vago mediante un esile 
filuzzo nervoso; con l’ipoglosso tramite 2 o 3 rami anastomotici. Il secondo e il 
terzo ramo anastomotico per l’ipoglosso in un unico tronco detto nervo cervicale 
discendente che partecipa alla formazione dell’ansa dell’ipoglosso.

Il plesso cervicale fornisce rami cutanei: sono nervi sensitivi, superficiali, che 
perforano la fascia cervicale superficiale al di dietro del muscolo sternocleido-
mastoideo; si tratta del cutaneo del collo, del nervo grande auricolare, del nervo 
piccolo occipitale e dei nervi sopraclavicolari. Nel corso degli interventi di svuo-
tamento linfonodale latero-cervicale si rende spesso obbligatoria la sezione del 
nervo grande auricolare che, staccandosi dall’ansa cervicale media risale lungo 
il margine posteriore del muscolo sternocleidomastoideo per raggiungere il padi-
glione auricolare di cui innerva parte della cute. (Fig. 6)

Il plesso cervicale fornisce rami muscolari: nervi per l’innervazione segmen-
taria della muscolatura vertebrale adiacente; nervi per il muscolo sternocleido-
mastoideo e trapezio che si anastomizzano con i rami dell’accessorio; il nervo 
cervicale discendente che si anastomizza con il nervo ramo discendente dell’ipo-
glosso dando origine all’ansa; il nervo frenico. Quest’ultimo è il più grosso e 
il più lungo ramo in uscita dal plesso cervicale. È prevalentemente motore per 
l’innervazione del diaframma ma contiene fibre sensitive per la pleura, il pericar-
dio e il tratto di peritoneo aderente alla superficie inferiore del diaframma e alla 
parete posteriore dell’addome. Esso origina dal 4° nervo cervicale e da 2 radici 
accessorie, incostanti, dal 3° e dal 5° nervo cervicale. Nel collo, il nervo frenico 
si trova adagiato alla faccia anteriore del muscolo scaleno anteriore. In prossimità 
dell’apertura superiore del torace, si fa strada tra l’arteria e la vena succlavia 
diretto al diaframma dove si sfiocca in esili rami terminali7. Da un punto di vista 
topografico va ricordato che, a sinistra, il nervo frenico viene incrociato anterior-
mente dal dotto toracico8.
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fig. 5: 1 Muscolo massetere; 2 Muscolo miloioideo ed arteria faciale; 3 Ventre anteriore del 
digastrico; 4 Nervo ipoglosso; 5 Muscolo sternoioideo; 6 Muscolo omoioideo, arteria e vena 
tiroidea superiore; 7 Muscolo sterno tiroideo, cartilagine tiroidea e lobo piramidale tiroideo; 8 
Arteria carotide comune e tronco simpatico; 9 Ansa cervicale; 10 Nervo frenico, arteria cervicale 
ascendente e muscolo scaleno anteriore; 11 Arteria tiroidea inferiore, nervo vago e vena giugulare 
interna; 12 Tiroide e plesso venoso tiroideo inferiore; 13 Dotto toracico; 14 Muscolo succlavio; 
15 Muscolo sternocleidomastoideo; 16 Ventre posteriore del digastrico; 17 Ganglio cervicale 
superiore e muscolo splenio; 18 Nervo occipitale inferiore; 19 Arteria carotide interna e branca 
del glossofaringeo diretta alla carotide; 20 Arteria carotide esterna; 21 Plesso cervicale e nervo 
accessorio; 22 Ramo inferiore dell’ansa cervicale; 23 Nervo sovraclaveare; 24 Muscolo elevatore 
della scapola; 25 Muscolo scaleno medio e clavicola; 26 Arteria cervicale trasversa, plesso 
brachiale e muscolo scaleno posteriore; 27 Arteria e vena sottoclaveare; 28 Arteria toracoacromiale 
e muscolo piccolo pettorale; 29 Muscolo grande pettorale
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fig. 6: 1 Parotide e nervo grande auricolare; 2 Nervo piccolo occipitale; 3 Vena giugulare interna 
ed esterna; 4 Vena retro mandibolare; 5 Nervo cervicale trasverso; 6 Muscolo trapezio e lamina 
superficiale della fascia cervicale; 7 Nervi sovraclaveari laterali; 8 Nervi sovraclaveari intermedi; 
9 Muscolo piccolo pettorale; 10 Branca buccale del nervo faciale e massetere; 11 Arteria e vena 
faciale e branca mandibolare del nervo faciale; 12 Branca cervicale del nervo faciale e ghiandola 
sottomandibolare; 13 Cartilagine tiroidea; 14 Muscolo omoioideo; 15 Muscolo sterno ioideo; 16 
Muscolo sternocleidomastoideo; 17 Nervi sovraclaveari mediali; 18 Branca mandibolare del nervo 
faciale; 19 Branca cervicale del nervo faciale e braca comunicante col nervo cervicale trasverso
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Anatomia ansa cervicale (Fig. 7)
Il complesso dell’ansa cervicale è responsabile dell’innervazione della mu-

scolatura infraioidea (ad eccezione del muscolo tiroioideo).
È costituita da due branche: la superiore contiene solo fibre provenienti da C1. 

Questa si stacca dal nervo ipoglosso quando quest’ultimo circonda l’arteria occi-
pitale; dopo aver emesso un ramo per il ventre superiore del muscolo omoioideo 
essa discende anteriormente alla guaina carotidea. Il tronco inferiore, invece, è 
costituito da C2 e C3. Il tronco inferiore può decorrere sia superficialmente che 
profondamente alla vena giugulare interna, prima di unirsi al tronco superiore.

Il termine ansa cervicale si riferisce al loop che si forma tra i due tronchi ante-
riormente alla carotide comune ed è deputato all’innervazione dei muscoli sterno 
tiroideo, sterno ioideo e ventre inferiore dell’omoioideo.

L’ansa cervicale era precedentemente nota come ansa dell’ipoglosso, in quanto 
si riteneva che il tronco superiore dell’ansa originasse dal nervo ipoglosso e si 
unisse poi al plesso cervicale. Il termine ansa cervicale deriva dall’evidenza che 
l’ansa è formata solo da fibre dei nervi spinali cervicali.

fig. 7
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Dopo essere entrate nel nervo ipoglosso, le fibre di C1 e C2 decorrono in 
entrambe le direzioni. La maggior parte di queste fibre discendono nel nervo 
ipoglosso e contribuiscono all’innervazione della muscolatura infraioidea. Dopo 
un breve tratto alcune di queste fibre lasciano il nervo ipoglosso per entrare nel 
tronco superiore dell’ansa cervicale; le fibre rimanenti si uniscono alle fibre del 
tronco inferiore. (Fig. 8)

Il plesso brachiale
Il plesso brachiale è deputato all’innervazione dell’arto superiore. È costituito 

dai rami anteriori del V, VI, VII e VIII nervo cervicale e del I nervo toracico. Esi-
stono in realtà delle variabilità anatomiche, per cui possono essere coinvolti nella 
formazione del plesso anche il IV nervo cervicale ed il II nervo toracico.

Questi rami si uniscono a formare tre tronchi nervosi primari che fuoriescono 
tra il muscolo scaleno anteriore ed il muscolo scaleno medio a formare il plesso 
brachiale. Un ramo di questo plesso, il nervo scapolare dorsale, fuoriesce tra i 
muscoli scaleno medio e scaleno posteriore.

Durante gli svuotamenti linfonodali laterocervicali è raro provocare lesioni 
del plesso, il quale appare ben identificabile come un cordone fibroso bianco, 
triangolare a base inferiore, che si fa spazio tra i muscoli scaleni.

Il tronco nervoso primario superiore (V, VI nervo cervicale), più superfi-
ciale rispetto al tronco medio e all’inferiore, è il più esposto a traumi e le-
sioni. La lesione iatrogena determina un deficit motorio della spalla, che si 
abbassa dislocando la testa dell’omero; il braccio assume un atteggiamento 
in rotazione interna e pronazione, accompagnato a paralisi dell’abduzione del 
braccio e della flessione dell’avambraccio ed atrofia dei muscoli dopo circa tre 
settimane.

Anatomia simpatico cervicale
Il simpatico cervicale è situato tra la base cranica e la I vertebra toracica; è 

contenuto nella fascia cervicale profonda, al davanti di muscoli lungo del capo e 
lungo del collo; si trova posteriormente al fascio neuro vascolare. Esso è costitu-
ito da tre gangli, collegati da uno o due rami intergangliari.

Il ganglio cervicale superiore è situato tra C2 e C3 nel 75% dei casi (tra C1 e 
C2 nel 25% dei casi), nella fossa retro mandibolare, ed è in rapporto con l’arteria 
carotide interna, con la vena giugulare interna e con il nervo vago. Il ganglio cer-
vicale medio è situato a livello di C6, in rapporto con l’arteria tiroidea inferiore o 
si fonde con il ganglio cervicale inferiore. Il ganglio cervicale inferiore di solito 
si fonde con il primo ganglio toracico a formare il ganglio stellato, situato davanti 
alla testa della I costa, in rapporto anteriormente con la cupola pleurica.
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fig. 8: 1 Ganglio cervicale superiore e ventre posteriore del digastrico; 1’ Ventre anteriore del 
digastrico; 2 Arteria faciale e arteria carotide comune; 3 Arteria cervicale ascendente e muscolo 
lungo del collo; 4 Muscolo omoioideo e arteria tiroidea superiore; 5 Tronco simpatico e muscolo 
sterno ioideo; 6 Ganglio cervicale intermedio e muscolo costrittore inferiore del faringe; 7 
Muscolo scaleno anteriore e nervo frenico; 8 Tiroide e arteria tiroidea inferiore; 9 Nervo vago ed 
esofago; 10 Ganglio stellato; 11 Nervo laringeo ricorrente e trachea; 12 Arteria carotide comune e 
branca cardiaca cervicale del nervo vago; 13 Muscolo sternocleidomastoideo e nervo accessorio; 
14 Muscolo splenio del capo; 15 Nervo occipitale inferiore, muscolo lungo del capo e plesso 
cervicale; 16 Nervo frenico, muscolo scaleno posteriore e muscolo elevatore della scapola; 17 
Nervi sovraclaveari e muscolo scaleno medio; 18 Plesso brachiale e muscolo grande pettorale; 
19 Arteria cervicale trasversa e clavicola; 20 Arteria sottoclaveare; 21 Arteria toracoacromiale e 
muscolo piccolo pettorale; 22 Nervo frenico accessorio e vena sottoclaveare; 23 Vena giugulare 
interna, dotto toracico e muscolo sottoclaveare
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I danni nervosi negli svuotamenti linfonodali laterocervicali
Nei tumori del distretto testa-collo lo staging linfonodale (e l’eventuale evi-

denza di linfonodi patologici) rappresenta un fattore notoriamente essenziale da 
prendere in considerazione nella programmazione della scelta terapeutica; la pre-
senza di metastasi nei linfonodi laterocervicali si associa a una riduzione della 
sopravvivenza globale del 50% e ad un aumentato rischio di recidiva, in particolar 
modo quando coesista la rottura della capsula linfonodale con invasione dei tes-
suti molli perilinfonodali.

Nel corso degli interventi di svuotamento linfonodale laterocervicale ci si im-
batte in tutte le strutture nervose precedentemente descritte. Ne deriva che i danni 
nervosi possono essere una importante complicanza di questo tipo di chirurgia. 
In letteratura è ben descritto il danno neurologico a carico del nervo accessorio 
spinale; altri possibili danni riportati riguardano la perdita della sensibilità cervi-
cale ed il dolore della spalla indotti dal danno del plesso cervicale, la Sindrome di 
Claude Bernard Horner per le lesioni del simpatico cervicale, la lesione del nervo 
marginalis mandibulae e la paralisi del nervo ipoglosso9.

In letteratura, in realtà, non si trovano ampie descrizioni di danni a carico di 
queste ultime strutture.

Prim et Al. affermano che l’incidenza delle sequele neurologiche negli svuo-
tamenti linfonodali laterocervicali è bassa e, nella loro casistica, costituita da 
714 casi, il deficit dell’accessorio (valutata solo da un punto di vista clinico) 
è stato riportato nell’1.68% dei casi, la lesione del nervo marginalis mandibu-
lae nell’1.26% dei casi, la sindrome di Claude-Bernard-Horner è stata registrata 
nello 0.56% dei casi e la paralisi dell’ipoglosso è risultata essere presente nello 
0.42% dei casi9.

Tra i danni a carico delle strutture nervose ricordiamo che i processi riparativi 
che seguono la sezione di un nervo cervicale possono portare alla formazione di 
neuromi traumatici a distanza variabile dall’intervento. Sono state proposte varie 
tecniche finalizzate a ridurre questo problema, tra queste la legatura del capo ner-
voso sezionato, l’infiltrazione con alcol e l’inserimento del nervo in una struttura 
muscolare. In realtà nessuna di queste tecniche si è dimostrata utile a prevenire la 
formazione dei neuromi traumatici10.

Danni del plesso cervicale
Il dolore della spalla e la perdita della sensibilità cervicale rappresentano una 

importante causa di morbidità nei soggetti sottoposti a svuotamento linfonodale 
laterocervicale.

In letteratura ci sono soltanto 3 lavori che parlano della perdita della sen-
sibilità cervicale. Dallo studio condotto da Van Wilgen11 risulta che la perdita 
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della sensibilità si verifica solo nel 65% dei pazienti sottoposti a diverse tipologie 
di svuotamento linfonodale in cui le branche sensitive del plesso cervicale non 
vengono risparmiate. L’Autore sottolinea inoltre il ruolo della radioterapia e del 
numero di livelli linfonodali rimossi come fattori implicati nell’insorgenza del 
danno sensitivo.

Nello studio condotto da Dilber12 risulta che la perdita della sensibilità si ve-
rifica entro 6 mesi in tutti i soggetti in cui il plesso cervicale non è risparmiato. 
Dallo studio effettuato da Agha-Mir-Salim13 risulta che la perdita della sensibilità 
si verifica in 1/6 dei casi in cui il plesso cervicale è risparmiato dalla dissezione 
ed in 4/6 dei casi in cui il plesso non è risparmiato. Anche Saffold, attribuisce la 
perdita della sensibilità cervicale al danno a carico delle branche sensitive del 
plesso cervicale.

In realtà anche quando il plesso è risparmiato la percezione sensitiva può es-
sere compromessa; questo è spiegato dalla distribuzione delle branche sensitive 
del plesso cervicale nella cute del collo, infatti queste possono essere danneggiate 
al momento dell’incisione cutanea.

In seguito allo svuotamento linfonodale laterocervicale il dolore della spalla è 
considerato essere sia di tipo somatico che di tipo neuropatico. Secondo Van Wil-
gen il dolore somatico non dipende solo dal danno a carico del nervo accessorio 
spinale, ma è anche legato a fattori psicologici. Al contrario, secondo Agha-Mir-
Salim, il dolore di spalla è maggiore nei soggetti in cui il plesso cervicale non è 
risparmiato.

Danni del nervo frenico
Il nervo frenico è il ramo più lungo derivante dalla quarta radice cervicale, 

con contributi dalla terza e dalla quinta e, pertanto, più frequentemente sog-
getto a danni iatrogeni e non. Il nervo frenico, oltre ad essere l’unico motore 
del diaframma, contiene fibre sensitive e vasomotorie per il pericardio, la pleura 
e parte del peritoneo parietale. I sintomi conseguenti sono, quindi, respiratori, 
gastrointestinali e cardiaci. I primi consistono in dispnea, dolore toracico, cia-
nosi e sono dovuti a una riduzione del volume toracico e, saltuariamente, ad ate-
lettasia dell’emibase polmonare coinvolta. I sintomi cardiaci sono rappresentati 
da palpitazioni, tachicardia ed extrasistolia causati da dislocazione mediastinica. 
Sintomatologia dispeptica, accompagnata da nausea e vomito è riconducibile a 
dislocazione craniale del contenuto addominale14.

In Letteratura alcuni lavori descrivono deficit del nervo frenico in seguito a 
chirurgia cervicale: in uno studio retrospettivo di De Jong et Al., gli Autori osser-
vano paralisi unilaterale del nervo frenico nell’8% di 176 consecutive dissezioni 
funzionali del collo14. Solo altri 2 lavori, peraltro datati, sembra siano stati redatti 
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sull’argomento: Simpson et Al e Swift hanno riportato un tasso di incidenza di 
paralisi del nervo frenico dell’11 e 10%, rispettivamente.

Danni del plesso simpatico cervicale
Il plesso simpatico cervicale decorre posteriormente, profondamente e me-

dialmente all’arteria carotide e, pertanto, può subire lesioni nel corso degli inter-
venti chirurgici che coinvolgono l’asse carotideo. Le manifestazioni cliniche di 
tale deficit vanno sotto il nome di sindrome di Claude-Barnard-Horner, caratte-
rizzata da miosi, ptosi ed enoftalmo. Trazioni e torsioni della carotide si possono 
ripercuotere sull’integrità del simpatico cervicale9.

Danni del nervo faciale
Nel corso degli svuotamenti linfonodali laterocervicali, per quanto concerne 

il nervo faciale, le branche interessate maggiormente da potenziali danni iatro-
geni sono il ramo marginalis e il ramo diretto al platisma. Il danno si manifesta, 
nel postoperatorio, con una debolezza dei muscoli del labbro inferiore, ovvero 
del muscolo depressore dell’angolo della bocca e del muscolo depressore del 
labbro inferiore; deficit del ramo marginalis comportano asimmetria dei movi-
menti facciali, in particolare quando viene chiesto al paziente di sorridere, con 
difficoltà all’eloquio e all’alimentazione. Al contrario, sezioni del ramo cervi-
cale non predispongono a particolari sequele. Nonostante l’integrità anatomica 
sia conservata durante la procedura chirurgica, il danno nervoso può essere 
spiegato dall’insulto termico da utilizzo dell’elettrobisturi nelle vicinanze del 
nervo stesso15.

Nello studio condotto da Batstone et Al. nel 2006 è stata confrontata la 
percezione del deficit del ramo marginalis in seguito a svuotamento linfono-
dale laterocervicale comprensivo del I livello, da parte del paziente e l’impatto 
sulla qualità della vita con la valutazione dello stesso danno effettuata dal 
personale medico: il 50% dei pazienti ha riferito di non aver notato differenze 
nella propria motilità facciale rispetto a prima dell’intervento, il 41% ha ri-
ferito un cambiamento minimo, il 5% che il proprio sorriso ha risentito della 
procedura ma la qualità della vita non è stata intaccata da questo deficit, il 3% 
si è sentito marcatamente deturpato nell’aspetto del sorriso. 18% è risultato 
il tasso di danno al nervo marginale calcolato dai clinici contro il 23% calco-
lato su questionari somministrati ai pazienti. Prim et Al. riportano un tasso di 
danno ai rami del VII nervo cranico dell’1.26% in dissezioni in cui non era 
compreso il I livello linfonodale, sede nella quale il nervo marginale è più a 
rischio9.

Non sono stati reperiti altri lavori significativi inerenti questo danno iatrogeno.
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Danni del nervo accessorio spinale
In caso di danno al nervo accessorio spinale si verifica una denervazione del 

muscolo trapezio, con conseguente atrofia del muscolo ed una caduta della spalla. 
Questa alterazione, se non trattata, può determinare capsulite adesiva e contrat-
tura della spalla, legate alla fibrillizazione del legamento gleno-omerale, indotta 
dall’immobilità

L’incidenza del danno al nervo accessorio spinale in seguito a svuotamento 
linfonodale laterocervicale è superiore al 62%16.

Studi elettromiografici
Il nervo accessorio spinale è descritto come nervo motore, responsabile 

dell’innervazione del muscolo sternocleidomastoideo e del muscolo trapezio. Il 
danno a carico di questo nervo determina paralisi di entrambi questi muscoli. Il 
danno a carico del muscolo sternocleidomastoideo è considerato secondario ri-
spetto al danno del muscolo trapezio, infatti la denervazione di quest’ultimo porta 
alla comparsa della “shoulder syndrome”. Tale termine fu coniato da Nahum nel 
1961 per descrivere il quadro clinico caratterizzato da dolore e limitata capacità 
di abduzione della spalla, ridotto range di movimento e deformità anatomiche a 
carico della scapola. Il dolore viene attribuito allo sforzo fatto dagli altri muscoli 
per sopperire alla funzione deficitaria (romboide ed elevatore della scapola). Un 
segno frequentemente associato è l’ipertrofia della giunzione sternoclavicolare, 
legata alla forza anomala applicata sul capo mediale della clavicola, fino alla frat-
tura del terzo mediale della clavicola indotta dallo stress.

Il linea teorica, qualsiasi intervento in cui il nervo accessorio viene rispar-
miato dalla dissezione dovrebbe essere scevro da complicanze a carico di questi 
muscoli, e quindi dalla comparsa della shoulder syndrome.

Studi prospettici e retrospettivi hanno dimostrato che pazienti con importante 
danno funzionale a carico del nervo accessorio, dimostrato agli studi elettromio-
grafici, non hanno la disfunzione clinica che ci si aspetta di trovare; al contrario 
pazienti in cui il nervo è preservato mostrano un importante deficit funzionale. 
Questi risultati possono essere spiegati dall’influenza esercitata da vari fattori, 
tra cui l’età, il sesso, la presenza di comorbidità e il trattamento radioterapico17.

Nel 2008 Selcuk18 ha confrontato i risultati elettromiografici e funzionali di 
soggetti sottoposti a svuotamento linfonodale laterocervicale selettivo e soggetti 
sottoposti a svuotamento funzionale. Da questo lavoro risulta che i valori elettro-
miografici di soggetti sottoposti a svuotamento selettivo si avvicinano ai valori dei 
soggetti normali, mentre nei soggetti sottoposti a svuotamento funzionale vi era 
una maggiore latenza di comparsa del potenziale d’azione. In particolare vi era un 
aumento della latenza di comparsa del potenziale d’azione in tutte le 3 parti del 
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muscolo trapezio sia a 6 settimane che a 6 mesi dall’intervento, se confrontate con 
i valori preoperatori. Nel controllo a 6 settimane la latenza risultava significativa-
mente più bassa nei soggetti sottoposti a svuotamento selettivo. Tale differenza, in 
realtà, non risultava statisticamente significativa a 6 mesi dall’intervento.

Questo porta a pensare che la severità del danno nervoso tende a diminuire 
con il passare del tempo; tale danno è quindi reversibile e la funzione del nervo 
accessorio può migliorare nel postoperatorio.

Anche Koybasioglu19 ha dimostrato una maggior latenza di comparsa del po-
tenziale e una ridotta ampiezza dello stesso nei soggetti sottoposti a svuotamento 
radicale modificato.

Remmler20 ha condotto studi elettrofisiologici del nervo accessorio dimo-
strando la comparsa di attività indotta da denervazione del muscolo trapezio in 
più della metà dei soggetti sottoposti a MRND, fino a 3 mesi dopo la chirurgia; 
tale attività scompariva a distanza di 12 mesi. Questo è spiegato da un danno as-
sonotmesico delle fibre nervose dirette al muscolo trapezio, probabilmente legato 
alla trazione e alla compressione del nervo o anche al danno indotto dal bisturi 
elettrico.

Il recupero descritto è probabilmente legato ad un fenomeno di neurorigene-
razione...

Alcuni Autori21-22 hanno studiato il danno del nervo accessorio in vari tipi di 
svuotamento: l’incidenza del danno è minore negli svuotamenti selettivi; l’inci-
denza maggiore si verifica nello svuotamento radicale del collo.

Prendendo in considerazione solo gli svuotamenti selettivi, i dati in letteratura 
riportano una minore incidenza di danno nervoso nello svuotamento sopraomo-
ioideo; negli svuotamenti posterolaterali e nello svuotamento II-III-IV il danno 
sembra essere maggiore o uguale a quello che si verifica nella MRND.

Cappiello23 ha dimostrato che negli svuotamenti in cui viene rimosso il V li-
vello si verifica una maggiore incidenza del danno nervoso. In particolare, le 
alterazioni elettromiografiche risultavano meno frequenti nei soggetti sottoposti 
a svuotamento II-IV (20% di alterazione a carico del muscolo trapezio), rispetto 
ai soggetti sottoposti a svuotamento II-V (85%). Tale differenza era risultata sta-
tisticamente significativa, con P=0,003. In realtà, nonostante l’alta incidenza di 
alterazioni allo studio elettromiografico, solo un limitato numero di pazienti la-
mentava dolore o limitazione nel movimento della spalla.

Nel 2007 Tsuji24 ha valutato la funzione del nervo mediante studi elettromio-
grafici effettuati 4 mesi dopo l’intervento di svuotamento linfonodale laterocer-
vicale selettivo. Era presente attività indotta da denervazione. In realtà in questo 
lavoro non si verificavano differenze statisticamente significative nei soggetti 
sottoposti a resezione del V livello, rispetto ai soggetti in cui questo veniva ri-
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sparmiato. In questo lavoro, inoltre, si sottolinea l’importanza della sezione del 
plesso cervicale nell’insorgenza della denervazione del muscolo trapezio. Questo 
a sottolineare come la porzione superiore di tale muscolo sia innervata non solo 
dal nervo accessorio spinale, ma anche da fibre del plesso cervicale.

Erisen25 nel 2004 ha valutato la funzionalità del nervo accessorio in soggetti 
sottoposti a svuotamento linfonodale confrontando casi in cui il nervo veniva 
sezionato e casi in cui veniva risparmiato. La funzione del nervo, valutata con 
elettromiografia a distanza di 6 mesi dall’intervento, risultava compromessa in 
tutti i pazienti (sia preservando che sezionando in nervo), ma la funzionalità della 
spalla era clinicamente migliore nei soggetti in cui il nervo veniva preservato. Se 
il nervo non viene sezionato, questa disfunzione risulta essere reversibile in circa 
2 mesi. In questo periodo di tempo può svilupparsi una capsulite adesiva.

Weisberger26 ha condotto, nel 1998, uno studio clinico ed elettromiografico 
della funzione del nervo accessorio spinale in pazienti sottoposti a ricostruzione 
del nervo accessorio spinale, in seguito a sezione dello stesso durante gli svuota-
menti linfonodali del collo. In questi pazienti il nervo veniva ricostruito mediante 
un cable grafting con il nervo grande auricolare. Da questo studio è risultato che 
la funzionalità della spalla era migliore nei soggetti sottoposti a ricostruzione che 
nei pazienti sottoposti a svuotamento radicale senza ricostruzione; la funzione di 
spalla, tuttavia, resta migliore nei soggetti in cui il nervo accessorio è risparmiato 
dalla dissezione.

I danni del nervo accessorio spinale in seguito a svuotamento 
linfonodale laterocervicale e la qualità di vita

La valutazione della qualità di vita post-operatoria nei pazienti con tumore 
testa-collo è parte integrante del management del paziente oncologico27. Nei pa-
zienti sottoposti a svuotamento linfonodale laterocervicale, il danno a carico della 
spalla è riconosciuto come un importante aspetto della qualità di vita post-opera-
toria28. Infatti è stato dimostrato che una chirurgia più estesa nel collo è associata 
a maggiore morbilità post-operatoria29.

Nonostante nella fase iniziale di approccio al paziente la principale attenzione 
debba sempre essere rivolta alla radicalità oncologica, è comunque necessario va-
lutare anche l’outcome clinico. Dopo il trattamento chirurgico, infatti, una mag-
giore attenzione è posta ai deficit funzionali che sono diretta conseguenza dello 
stesso30. Questo assume un significato più importante se si considera che tipi 
differenti di svuotamento linfonodale laterocervicale si associano a una diversa 
compromissione della qualità di vita post-operatoria.

La disfunzione della spalla in seguito a radical neck dissection è stata descritta 
da Ewing e Martin nel 195231. Tra le manifestazioni cliniche è inclusa la caduta 
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della spalla, l’inabilità ad alzare la spalla, la limitazione ad addurre l’arto e a flet-
terlo, il dolore costante e la rotazione aberrante della scapola.

Proprio in considerazione della morbilità dopo radical neck dissection, molti 
chirurghi hanno iniziato a prendere in considerazione la possibilità di risparmiare 
in nervo accessorio spinale e, da qui, la modified neck dissection.

In realtà la disfunzione di spalla si verifica nella maggior parte dei pazienti 
sottoposti a svuotamento linfonodale laterocervicale anche quando il nervo ac-
cessorio spinale è preservato. Patten e Hillel ritengono che la capsulite adesiva sia 
la principale responsabile della persistenza e della variabilità della disfunzione di 
spalla dopo svuotamento linfonodale laterocervicale e che quindi questa non è 
correlata alla disfunzione del muscolo trapezio32.

Nel 2000 è stato fatto uno studio prospettico volto a rilevare la disfunzione 
della spalla in diversi tipi di svuotamento linfonodale laterocervicale33. Tutti i pa-
zienti sottoposti a radical neck dissection avevano dolore di spalla, e l’80% di essi 
aveva caduta di spalla dopo l’intervento. In alcuni pazienti sottoposti a selective 
neck dissection la forza della spalla era ridotta un mese dopo l’intervento, ma a 
sei mesi dall’intervento si verificava un ritorno ai valori preoperatori.

Esperienza hsR
Tra Febbraio 2008 e Novembre 2009 è stata valutata la sofferenza del nervo 

accessorio spinale e le sequele neuro-muscolari in diversi tipi di svuotamento lin-
fonodale laterocervicale in cui non è previsto il sacrificio del nervo stesso. Sono 
stati presi in esame soggetti affetti da carcinoma laringeo clinicamente N0.

Si è cercato di dimostrare quanto la ricerca di radicalità oncologica nel trat-
tamento linfonodale dei tumori del distretto cervico-facciale determini una sof-
ferenza delle strutture nervose con particolare attenzione al nervo accessorio 
spinale, e se eventualmente, in pazienti clinicamente N0, un orientamento verso 
gli svuotamenti linfonodali laterocervicali superselettivi riduca la morbilità del 
paziente oncologico e quindi ne migliori la qualità di vita.

Sono stati studiati 21 casi di svuotamento linfonodale selettivo IIA-IIB-III-
IV (gruppo 1) e 17 casi di svuotamento linfonodale superselettivo IIA-III-IV 
(gruppo2).

La differenza tra i due gruppi, quindi, riguarda il comprendere o meno il sot-
tolivello IIB nella dissezione. Si è deciso di non asportare questo sottolivello in 
soggetti clinicamente N0, casi in cui si è comunque tranquilli da un punto di vista 
oncologico, infatti il rischio di metastasi in questa sede è riportato in letteratura 
come inferiore al 3%.

Il danno arrecato è stato valutato sia da un punto di vista oggettivo, attraverso 
studi elettrofisiologici, sia da un punto di vista soggettivo, mediante la sommini-
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strazione ai pazienti di un questionario che indaga l’impatto sulla qualità di vita 
indotto dalla limitazione dei movimenti.

Lo studio elettromiografico è stato effettuato sul muscolo trapezio. Si è deciso 
di non studiare il muscolo sternocleidomastoideo, in quanto le sue fibre muscolari 
subiscono numerosi insulti durante l’intervento chirurgico, per cui ci si aspetta 
una sua sofferenza indipendentemente dal danno arrecato al nervo accessorio spi-
nale. Si è studiato, invece, il muscolo trapezio in quanto non c’è un insulto diretto 
sul muscolo durante l’intervento e quindi l’eventuale sofferenza è legata solo ad 
un danno del nervo responsabile della sua innervazione.

Lo studio elettromiografico è stato effettuato rilevando l’attività muscolare 
del trapezio superiore (cucullare) mediante l’inserimento dell’ago-elettrodo nel 
muscolo.

Con lo studio elettromiografico è stata misurata l’attività muscolare a riposo, 
dopo contrazione volontaria e a seguito di uno sforzo massimale; per la valuta-
zione dell’attività volontaria abbiamo chiesto ai pazienti di abdurre l’arto supe-
riore in maniera graduale fino allo sforzo massimale, ottenuto facendo abdurre 
l’arto superiore contro la resistenza opposta dall’esaminatore

Abbiamo studiato il nervo accessorio spinale in superficie con l’elettroneu-
rografia: abbiamo misurato l’ampiezza, la latenza e la durata del potenziale. Per 
misurare la velocità di conduzione motoria del nervo accessorio spinale sono stati 
posizionati due elettrodi, uno in corrispondenza della settima vertebra cervicale, 
l’altro sul muscolo trapezio, a metà della linea passante tra la settima vertebra 
cervicale e l’acromion. È stato posizionato l’elettrodo di terra al di sopra della 
linea passante per gli elettrodi di rilevazione, col fine di annullare il rumore di 
fondo. Il nervo è stato stimolato nella sua porzione craniale, in corrispondenza 
dell’origine del capo mastoideo del muscolo sternocleidomastoideo. La stimola-
zione è stata effettuata ad una intensità di 100 mA e a una durata superiore a 300 
millisecondi.

L’esame elettromiografico è stato ripetuto a distanza di 8 giorni dall’intervento 
chirurgico (T1) e a distanza di 3 settimane (T2). Inoltre abbiamo valutato la fun-
zione del nervo accessorio a distanza di un anno dall’intervento (T3).

Con lo scopo di valutare il deficit soggettivo percepito, è stato somministrato 
ai pazienti il “Neck dissection quality-of-life questionnaire”, un questionario co-
stituito da 10 domande inerenti la difficoltà di movimento percepita dal paziente. 
Le prime sette domande indagano separatamente i lati destro e sinistro; le rima-
nenti domande riguardano la compromissione nelle attività quotidiane, come ad 
esempio la capacità di vestirsi. Questo questionario è stato sottoposto ai pazienti 
a distanza di circa 1 mese dall’intervento. Il test prevede che ad ogni domanda 
venga aggiudicato un valore compreso tra 1 e 5. Il valore 1 corrisponde a una 
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severa compromissione nei movimenti della spalla e del collo, risultante in un 
peggioramento della qualità di vita; il valore 5 corrisponde a nessuna compromis-
sione nei movimenti della spalla e del collo. (Fig. 9)

Abbiamo inoltre sottoposto i pazienti all’”Arm abduction test”, un test che in-
daga il grado di abduzione dell’arto. Si è richiesto al paziente di portare il braccio 
in fuori con il palmo della mano rivolto verso il basso e si è misurato il grado di 
abduzione dell’arto. Il soggetto normale riesce ad abdurre l’arto superiore senza 
dolore fino a più di 180° (score 5); la compromissione della funzione limita l’ab-
duzione a meno di 90° (score 1). (Fig. 10)

Gli specimen sono stati analizzati dal servizio di Anatomia Patologica sulla 
base di un mapping dei livelli linfonodali, avendo posto attenzione anche alla 
suddivisione dei sottolivelli IIA e IIB.

Risultati
A T0 (preoperatorio) tutti i pazienti hanno presentato un quadro elettromiogra-

fico normale, in particolar modo si evidenzia che nel 100% dei pazienti l’attività 
spontanea è assente e, in tutti i casi studiati, i potenziali di unità motoria (PUM) 
sono reclutati in quadro di transizione ricca/interferenza sotto sforzo massimale.

Per quanto riguarda l’elettroneurografia, è stato preso in considerazione il va-
lore dell’ampiezza del potenziale d’azione motorio (MAP): i valori di ampiezza 
media preintervento dei singoli gruppi sono rispettivamente di 11,86 e 10,98 
(gruppo 1 e 2) senza differenze statisticamente significative tra i gruppi. Tutti i 
pazienti hanno eseguito lo studio del MAP bilateralmente con valori di ampiezza 
sovrapponibili tra i due lati.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a rivalutazione neurofisiologica a distanza 
di 8±2 giorni dall’intervento. Lo studio elettromiografico ha evidenziato la com-
parsa di segni di attività spontanea già in questa fase precoce del post-intervento 
in una discreta percentuale di casi, in particolare nel 47,3% dei casi nel gruppo 
1 mentre era presente nel 16,6 casi del gruppo 2. È noto tuttavia che i segni di 
denervazione in fase attiva raggiungono la massima espressione circa due-tre set-
timane dopo la denervazione.

L’attività volontaria è risultata gravemente ridotta nel 68,4% dei casi del 
gruppo 1. I casi del gruppo 2 invece evidenziavano modesta riduzione dell’at-
tività volontaria in un solo caso; in tutti gli altri casi le unità motorie venivano 
reclutate in quadro di interferenza.

Anche per quanto riguarda l’ampiezza del MAP del nervo accessorio si è evi-
denziato un comportamento differente tra i due gruppi, con marcata riduzione 
dell’ampiezza del MAP nel gruppo 1 (valore medio 2,73 mV) e riduzione mode-
sta nei casi del gruppo 2 (valore medio 6,15 mV).
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A 3 settimane dall’intervento chirurgico, allo studio elettromiografico è stata 
rilevata la comparsa di attività spontanea nel 68,4% dei casi del gruppo 1. Tale 
attività era presente nel 33% dei casi del gruppo 2.

Anche il comportamento del reclutamento volontario delle unità motorie ha 
mostrato un comportamento conseguente e analogo, in particolare nei casi del 
gruppo 2 si è evidenziato un ritorno alla normalità per quanto riguarda il reclu-
tamento.

I parametri del MAP del nervo accessorio rilevati allo studio elettroneurogra-
fico non hanno presentato alcuna modificazione rispetto a quanto rilevato nel T1 
nei casi del gruppo 1 (valore medio 3,12 mV); nei casi del gruppo 2 si segnala un 
ulteriore recupero rispetto ai valori registrati al T1 (valore medio 6,43).

A T3 il valore medio del MAP del gruppo 1 è risultato 9,12 mV; il valore me-
dio del MAP nel gruppo 2 è risultato 9,6 mV.

Lo studio ad ago ha dimostrato la presenza di segni di denervazione nella 
stessa percentuale di pazienti rilevata a T2 sia nel gruppo 1 che nel gruppo 2, ma 
tale attività era di minore entità.

L’attività volontaria è stata registrata nel 100% dei casi di entrambi i gruppi.

Clinica
Tutti i pazienti inclusi nello studio non avevano alterazioni cliniche del cin-

golo scapolare prima di essere sottoposti all’intervento chirurgico, infatti la forza 
muscolare è risultata nella norma e l’esame obiettivo neurologico è risultato ne-
gativo. Nessuno dei pazienti ha riferito limitazioni al movimento del cingolo sca-
polare, né algie in sede laterocervicale.

Non sono state fatte valutazioni cliniche a distanza di 8 giorni dall’intervento 
chirurgico in quanto a tale distanza temporale è presente una limitazione dei mo-
vimenti, ma essa è dovuta a vari fattori, tra i quali la presenza di medicazioni 
compressive, il dolore legato alla ferita chirurgica e la limitazione dei movimenti 
legata al timore da parte dei pazienti di poter compromettere le suture interne.

A tutti i pazienti che hanno partecipato allo studio sono stati somministrati il 
“Neck dissection quality of life questionnaire” e l’”Arm abduction test”.

Neck dissection quality of life questionnaire.
L’analisi della rigidità muscolare ha mostrato una compromissione di grado 

moderato nei pazienti di entrambi i gruppi (valore medio 3).
Per quanto riguarda la sensazione di costrizione del collo è risultata una lieve 

compromisisone in entrambi i gruppi (valore medio 4).
Il dolore alla spalla era quasi completamente assente nei casi del gruppo 1 

(valore medio 4,6); il dolore è risultato essere assente in tutti i casi del gruppo 2.
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La riduzione di sensibilità è risultata essere di grado moderato nei casi del 
gruppo 1 (valore medio 3,3) e lieve nei casi del gruppo 2 (valore medio 4).

La caduta di spalla era presente in 4 casi del gruppo 1, e comunque di grado 
lieve (valore medio 4,7); non era invece presente in nessun caso del gruppo 2.

Nei casi del gruppo 1 si registrava solo una lieve compromissione della ca-
pacità di raggiungere gli oggetti posti sopra la testa (valore medio 4,1). Tutti i 
soggetti del gruppo 2 non avevano problemi nel raggiungere gli oggetti posti 
sopra la testa.

In entrambi i gruppi studiati non era presente gonfiore, asimmetria del collo, 
difficoltà a vestirsi e ad asciugare i capelli. Riguardo le ultime 2 funzioni, è im-
portante ricordare che i pazienti possono vicariale la riduzione della funzione 
grazie all’azione dell’arto controlaterale.

L’Arm Abduction test
A distanza di circa 1 mese dall’intervento chirurgico tutti i pazienti sono stati 

in grado di abdurre l’arto, seppure in alcuni casi con grosse limitazioni di esten-
sione. Nei pazienti appartenenti al gruppo 1 il grado medio di abduzione dell’arto 
è risultato compreso tra 150° e 180°. Nei casi appartenenti al gruppo 2 i pazienti 
sono riusciti ad abdurre senza dolore l’arto fino a più di 180° senza dolore.

conclusioni
La latenza distale e l’ampiezza del potenziale di azione motoria sono risultati 

nel range di normalità in tutti i casi studiati nelle valutazioni preoperatorie (T0), 
senza differenze statisticamente significative tra i gruppi. È importante sottoli-
neare l’importanza della simmetria dei valori basali nei lati destro e sinistro in 
ciascun paziente, al fine di escludere una possibile lesione preesistente del nervo 
ed eventualmente correlabile alla patologia di base. Anche i dati di elettromiogra-
fia (l’assenza di attività denervative e il pieno reclutamento) deponevano per una 
condizione di normalità del nervo in esame. Tutti i pazienti studiati prima dell’in-
tervento, quindi, non avevano alterazioni dei parametri di conduzione, l’attività 
spontanea del muscolo trapezio risultava assente ed i potenziali di unità motoria 
venivano reclutati in quadro di interferenza. Il dato di normalità è stato inoltre 
confermato dalla clinica, infatti l’esame obiettivo neurologico sottoposto ai pa-
zienti è risultato negativo e il test di forza nella norma.

In tutti i casi è stato eseguito un intervento chirurgico di svuotamento linfo-
nodale laterocervicale, 21 casi di intervento selettivo (gruppo 1), 17 di intervento 
superselettivo (gruppo 2). Durante l’intervento chirurgico il nervo non è stato 
visibilmente danneggiato ed in ogni caso è stato possibile identificarne l’integrità 
anatomica.
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Già a distanza di una settimana dall’intervento è stato possibile verificare 
la comparsa di segni di marcata sofferenza del nervo accessorio in tutti i casi 
del gruppo 1, documentati dalla marcata riduzione dell’ampiezza e, in alcuni 
casi, dalla completa scomparsa del MAP del nervo accessorio e la riduzione del 
reclutamento volontario delle Unità Motorie nel muscolo trapezio superiore in 
associazione alla comparsa dei primi segni di denervazione in fase attiva. Solo 
una modesta riduzione dell’ampiezza del MAP con un’altrettanto modesta ridu-
zione del reclutamento seguiva invece all’intervento nei casi in cui si è eseguito 
uno svuotamento superselettivo. La riduzione dell’ampiezza del MAP valutata 
in una fase troppo precoce potrebbe non risolvere il dubbio tra una sofferenza 
neuroaprassica, cioè dovuta a uno ‘stupor’ del nervo al quale segue solitamente 
un più facile e veloce recupero funzionale anche completo, e una sofferenza as-
sonotmesica, con prognosi meno favorevole. Questo perché una lesione distale 
al punto di stimolazione potrebbe causare un blocco parziale o completo della 
conduzione nervosa senza una sottostante lesione assonale delle fibre nervose. 
Tuttavia la comparsa di segni precoci di denervazione in fase attiva costituisce 
un elemento suggestivo per la concomitanza almeno parziale di una sofferenza 
assonale.

Al secondo controllo, tre settimane dopo l’intervento chirurgico, la neurofisio-
logia chiarisce in modo definitivo la gravità e la tipologia della lesione del nervo 
accessorio, caratterizzandosi come danno assonale completo in quasi tutti i casi 
del gruppo 1. Ancora buoni appaiono invece i parametri neurofisiologici dei casi 
sottoposti ad intervento superselettivo, dove l’ampiezza del MAP presenta anzi 
un recupero rispetto al primo controllo postoperatorio con valori che si avvici-
nano a quelli preoperatori.

Alla luce dei risultati ottenuti dai test clinici ciò che in realtà stupisce è che, 
nonostante lo studio neurofisiologico dimostri un danno importante a carico del 
nervo accessorio spinale, le ripercussioni cliniche sembrano essere modeste, in-
fatti tutti i pazienti si dimostrano in grado di abdurre l’arto superiore senza pro-
blemi, seppur con una escursione limitata rispetto al periodo precedente l’inter-
vento.

Anche indagando la qualità di vita mediante il “Neck dissection quality of life 
questionnaire” è risultata una compromissione in molti items indagati, sebbene 
in nessun gruppo studiato la compromissione è stata tale da determinare un peg-
gioramento della qualità di vita del paziente. In particolare, la possibilità di poter 
ancora abdurre l’arto superiore, seppure in maniera limitata rispetto al periodo 
preoperatorio, può essere spiegata dall’azione di muscoli accessori del cingolo 
scapolare, che permettono di vicariare al deficit del muscolo trapezio (muscoli 
sovraspinato, deltoide, bicipite brachiale e gran dentato).
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Tali dati ci consentono di concludere che lo svuotamento linfonodale com-
prensivo del sottolivello IIB comporta un rischio aumentato di danno del nervo 
e che tale lesione è rappresentata da un danno di tipo assonotmesico, ossia ca-
ratterizzato da degenerazione assonale che, pur non escludendo la possibilità di 
rigenerazione, tuttavia è gravato da un giudizio prognostico non sicuramente fa-
vorevole.

Abbiamo visto che tale danno, in realtà, tende ad attenuarsi a distanza di anno 
dall’intervento, grazie ad un processo di neurorigenerazione e di reinnervazione 
delle fibre muscolari. Si osserva infatti un recupero sia per quanto riguarda il 
potenziale d’azione motorio sia per quanto riguarda la comparsa dell’attività vo-
lontaria e la riduzione dell’attività di denervazione allo studio ad ago.

Alla luce dei nostri risultati possiamo concludere che, in considerazione del 
danno clinico e funzionale che si verifica in soggetti sottoposti a svuotamento 
comprensivo del sottolivello IIB, in casi ben selezionati Il II livello B possa essere 
risparmiato dalla dissezione , anche in considerazione della bassa percentuale di 
metastatizzazione in questo livello.

In particolare ci si riferisce ai pazienti che risultino all’esame clinico e stru-
mentale N0, pazienti affetti da miopatie, neuropatie o soggetti in cui, per motivi 
professionali, sia fondamentale l’utilizzo della spalla. Infine la preservazione del 
sottolivello IIB può essere consigliata dal lato contro laterale alla lesione.

Un esame istologico estemporaneo dei linfonodi del sottolivello IIA negativo 
per localizzazione di malattia può essere una indicazione a risparmiare dalla dis-
sezione il sottolivello IIB.

Nel caso in cui, invece, per rigore oncologico, sia indispensabile comprendere 
il sottolivello IIB nella dissezione, alcuni consigli pratici possono essere di aiuto 
nel preservare la funzione del nervo. Tra questi ricordiamo il riconoscimento di 
strutture anatomiche (branca sternomastoidea dell’arteria occipitale e il punto 
di Erb). Ridurre il danno indotto dall’elettrobisturi su queste strutture riduce la 
sofferenza del nervo. Sempre con questo intento è indicato ridurre al minimo la 
trazione del nervo al momento del passaggio dei linfonodi al di sotto del nervo 
stesso.
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Il TRATTAMENTO cON lAsER cO2

DEl cARcINOMA glOTTIcO IN sTADIO INIZIAlE

M. Lucioni, G. Marioni, A. Bertolin, L. Giacomelli, G. Rizzotto

Introduzione
I carcinomi glottici laringei in stadio iniziale (Tis, T1a, T1b, T2) ottengono 

ottimi risultati oncologici in termini di controllo locale e sopravvivenza sia che 
vengano trattati con la chirurgia per via cervicotomica, con la radioterapia (RT) 
o con la chirurgia laser endoscopica (ELS)1. Conseguentemente l’evoluzione te-
rapeutica si è orientata verso procedure che comportano una maggiore conserva-
zione d’organo e di funzione, una minore morbilità e costi più contenuti2,3,4.

Fino a dieci anni fa gli stessi chirurghi sovente proponevano la RT come prima 
scelta per i T1 glottici in ragione della migliore qualità della voce dopo il tratta-
mento. La disfonia severa negli esiti di ELS era dovuta al fatto che le cordectomie 
laser erano pressoché sistematicamente eseguite con un piano di dissezione sot-
topericondrale, scelta ritenuta irrinunciabile per ragioni di radicalità oncologica. 
Rilevando che la più parte dei casi dei T1 glottici non superano il piano del le-
gamento vocale5, nel 2000 la European Laryngological Society introdusse, per i 
tumori glottici, il concetto di cordectomia funzionale, definendo cinque modalità 
di dissezione laser, dalla più superficiale alla più profonda ed estesa, da calibrare 
sul paziente in oggetto, dopo un opportuno work up diagnostico6. Con questo 
nuovo approccio i risultati oncologici non sembrano peggiorati, quelli funzionali 
sono invece decisamente migliorati7. Negli stadi iniziali del carcinoma glottico 
laringeo, la ELS sembra essere attualmente preferita alla RT come trattamento di 
prima scelta8.

Scopo del presente studio è stato quello di analizzare criticamente i risultati 
oncologici ottenuti in una coorte di 221 pazienti consecutivi affetti da carcinoma 
glottico laringeo in stadio iniziale-intermedio, sottoposti ad ELS

 
presso l’Unità 

Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Vittorio Veneto nel periodo 
2000-2007 e con un follow up clinico di almeno 24 mesi.

Materiali e metodi

Popolazione considerata
Lo studio ha preso in esame i dati clinici, operatori, anatomo-patologici e 

di follow up di 221 pazienti consecutivi (211 uomini e 10 donne, età media 
64.9±10.6 anni) affetti da carcinoma glottico cT1-T2, sottoposti a ELS presso 
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l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Vittorio Veneto dal 
gennaio 2000 al dicembre 2007. In 202 casi la ELS risultava essere l’approccio 
terapeutico primario, in 19 casi una chirurgia di salvataggio dopo fallimento di 
un precedente approccio chirurgico (ELS in 9 casi, open surgery in 4) o RT (6 
casi). Non hanno avuto indicazione ad ELS: 1. pazienti con estensione evidente 
della neoplasia laringea alla sottoglottide; 2. pazienti affetti da T primitivi della 
commissura anteriore con significative estensioni transglottiche; 3. pazienti con 
sospetto di infiltrazione della cartilagine tiroidea; 4. pazienti con evidenza di im-
portante interessamento degli spazi paraglottici; 5. pazienti con non soddisfa-
cente esponibilità del campo operatorio.

Sono stati inclusi nello studio i pazienti con un follow up post-operatorio di 
almeno due anni.

Staging pre-operatorio
La stadiazione della lesione primitiva ha incluso in tutti i casi una preventiva 

videolaringoscopia con strumento flessibile. Pre-operatoriamente i pazienti sono 
stati valutati in narcosi anche con ottiche rigide angolate (0°, 30°, 70°) per ottimiz-
zare la visione dei ventricoli e della sottoglottide. I pazienti con lesioni della com-
missura anteriore (specie se primitive), o estese al ventricolo, all’aritenoide o con 
dubbio di estensione sottomucosa all’ipoglottide, oltre che quelli con alterazione 
della motilità cordale, sono stati sottoposti ad una TC della laringe e del collo con 
mezzo di contrasto (70 casi). Tale metodica ha permesso inoltre di escludere l’in-
teressamento dello scudo tiroideo o l’invasione massiva degli spazi paraglottici. 
In accordo alla stadiazione proposta dalla TNM classification of the Union Inter-
nationale Contre le Cancer (UICC) and the International Union Against Cancer 
and the American Joint Committee on Cancer (AJCC)9, 221 pazienti sono risul-
tati 148 cT1a, 51 cT1b, 22 cT2. Al momento della diagnosi, l’obiettività clinica e 
l’imaging del collo hanno confermato che tutti pazienti erano cN0.

La diagnosi di natura della lesione laringea è stata ottenuta mediante biopsia 
in micro-laringoscopia diretta in sospensione (MLS), eseguita nella nostra U.O. 
(111 casi) o presso l’ospedale di provenienza (74 casi); i restanti 36 pazienti sono 
stati sottoposti a bioexeresi della neoplasia, con finalità diagnostico-terapeutica.

Approccio chirugico
Tutte le procedure chirurgiche sono state effettuate in anestesia generale dopo 

intubazione oro-tracheale con un tubi Laser Flex Mallinckrodt (Athlone, Ireland) 
o con tubi Laser Shield II (Xomed, USA), con diametro interno variabile tra i 4.5 
ed i 5.5 mm. Sono stati utilizzati diversi laringoscopi a seconda delle difficoltà 
di esposizione, prevalentemente il laringoscopio di Bouchayer-Microfrance (Xo-
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med, USA), che presenta un ampio accesso prossimale, utile sia per la maggiore 
illuminazione del campo operatorio sia per l’eventuale utilizzo simultaneo di 
strumenti autostatici. Dal 2000 al 2006 tutte le procedure chirurgiche sono state 
eseguite con l’ausilio di un laser Lasertronics Paragon 50 (San Josè, CA, USA) 
con micromanipolatore UniMax Model 2000 (Reliant Technologies, Foster City, 
CA, USA) montato su di un microscopio WILD Heerbrugg M 655 (Jena, Ger-
many). Dal 2006 in poi è stato utilizzato un laser Ultra Pulse SurgiTouch con mi-
cromanipolatore digitale Acuspot 712 integrato (Lumenis Ltd, Yokneam, Israel) 
montato su di un microscopio Leica M520 F40 (Leica Microsystems, Heerbrugg, 
Switzerland). L’energia pulsata, la potenza media e la profondità di resezione 
sono stati determinati in relazione alla localizzazione della neoplasia ed al tipo 
di cordectomia.

La classificazione della tipologia di exeresi chirurgica è avvenuta in accordo 
con la recente Proposal for revision of the European Laryngological Society clas-
sification of endoscopic cordectomies10, aggiornamento della precedente versione 
del 20006. Per le neoplasie di dimensioni limitate e laddove l’esponibilità laringea 
lo consentiva, è stata attuata una exeresi della lesione in monoblocco, altrimenti 
si è proceduto ad una escissione della lesione in più parti. Tutti gli interventi 
sono stati eseguiti dallo stesso operatore (ML), il quale, al termine di ciascun 
intervento, segnalava nella descrizione operatoria l’eventuale difficoltà nell’espo-
sizione laringea, un eventuale dubbio clinico sui margini della resezione ed al-
legava un disegno schematico della resezione con note sugli eventuali margini 
marcati per il patologo.

Da un punto di vista patologico, i margini di resezione sono stati suddivisi 
in liberi, interessati (caratterizzati da una chiara infiltrazione carcinomatosa del 
margine) ed incerti (tumore a meno di 1 mm dal margine di resezione o presenza 
di artefatti tali da impedire un giudizio); si è distinto anche tra margini superficiali 
e profondi. Nei pazienti con margini di resezione incerti si è optato per un follow 
up stretto. Nei casi di margine profondo positivo per malattia o di più margini su-
perficiali interessati, in presenza di perplessità soggettiva da parte dell’operatore 
sulla radicalità dell’exeresi, si è proceduto a revisione chirurgica mediante ELS. 
Nessuno di questi pazienti è stato sottoposto ad una open surgery solo per margini 
interessati nè alcuno è stato sottoposto a RT complementare.

Analisi statistica
Quando appropriato, è stato impiegato il.χ2 test. Il modello Cox proportional 

hazard regression (modalità univariata) ed il log-rank test sono stati utilizzati al 
fine di determinare le differenze statisticamente significative nella sopravvivenza 
libera da malattia (in mesi) dei pazienti stratificati in base alle variabili prescelte. 
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È stato assunto un livello di significatività di p<0.05. L’intervallo 0.10>p≥0.05 è 
stato considerato indicativo di un trend statistico. Per tutte le valutazioni è stato 
utilizzato il pacchetto statistico STATA 8 (StataCorp, College Station, TX).

Risultati
Nei 221 pazienti sono state eseguite 19 cordectomie di tipo I, 47 di tipo II, 75 

di tipo III, 32 di tipo IV, 39 di tipo V (16 Va, 14 Vb, 7 Vc e 2 Vd), 4 di tipo VI. In 
5 casi è stata effettuata una Endoscopic Partial Laryngectomy (EPL) intendendo 
con questo termine una cordectomia allargata a più sottosedi laringee.

In 211 casi è stata attuata una exeresi della lesione laringea in monoblocco, in 
10 una escissione della lesione in più parti. Dei 36 pazienti nei quali la diagnosi 
patologica è stata effettuata mediante bioexeresi, tre casi sono stati giudicati con 
margini di resezione critici (interessati i margini profondi o più margini superfi-
ciali nelle exeresi in monoblocco); si è deciso per una revisione chirurgica laser 
effettuata circa un mese dopo l’intervento primario e due casi sono risultati con 
residuo di neoplasia.

Dieci dei 51 pazienti affetti da cT1b, nell’intento di evitare la formazione di 
sinechie anteriori, sono stati trattati con cordectomia bilaterale eseguita in due 
tempi, a distanza di circa 45 giorni una dall’altra. In un caso si è comunque pro-
dotta una sinechia anteriore che però non è stata trattata in quanto giudicata non 
critica per la respirazione.

Non ci sono state complicanze intra-operatorie in alcuno dei 221 pazienti. In 
un solo caso si è proceduto ad una MLS per effettuare emostasi in un moderato 
sanguinamento nel primo post-operatorio. In nessun caso è stata necessaria l’ese-
cuzione di tracheotomia. Non sono mai state rilevate disfagia o di algie tali da 
richiedere analgesici.

Centottantasette pazienti su 221 non hanno presentato recidiva del T dopo 
un follow up medio di 50.4±22.8 mesi. Trentadue pazienti hanno sviluppato una 
recidiva locale del tumore dopo un periodo medio di 16.9±13.3 mesi. La soprav-
vivenza libera da malattia media dopo trattamento è stata di 44.6±25.2 mesi. Tre 
pazienti sono deceduti a causa della patologia, 16 per altre cause non correlate 
alla neoplasia. In due casi non erano disponibili informazioni sul risultato onco-
logico o la prognosi.

Dei 32 pazienti con prima recidiva, in 18 è stato eseguito un nuovo tratta-
mento laser, in 10 casi una laringectomia sopracricoidea (SCL) (5 crico-ioido-
epiglottipessie [CHEP] e 5 tracheo-ioido-epiglottopessie [THEP]), in 2 casi una 
laringectomia totale (TL). La RT è stata effettuata come unico trattamento della 
recidiva in 2 casi, in 1 caso dopo ELS, in due casi dopo SCL, in un caso dopo 
TL. Tre pazienti hanno sviluppato una seconda recidiva. Il primo caso, già trat-
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tato con revisione laser e RT, ha subìto una TL ed è deceduto per progressione 
di T, N e metastasi mediastiniche; il secondo caso, già trattato con SCL, è stato 
sottoposto a TL e successivamente, libero da malattia, è deceduto per altre cause; 
il terzo caso, già trattato con SCL e RT, è stato sottoposto a TL ed è deceduto per 
progressione di malattia su T, N ed M.

Per quanto riguarda le localizzazioni linfonodali cervicali, 4 pazienti hanno 
sviluppato metastasi in media 24,5 mesi dopo la ELS. Due dei pazienti, uno nega-
tivo per patologia laringea l’altro con recidiva locale, vennero sottoposti a svuo-
tamento cervicale e a RT; tuttora sono liberi da malattia. Gli altri 2 pazienti sono 
tra i 3 deceduti.

I risultati oncologici generali sono stati sintetizzati nella Tabella 1.

Correlazione tra staging clinico pre-operatorio e risultati oncologici
La Tabella 2 sintetizza i principali parametri clinici pre-operatori associandoli 

ai corrispondenti tassi di recidiva e sopravvivenza libera da malattia espressa in 
mesi. Mediante.χ2 test si sono evidenziate differenze statisticamente significative 
nella distribuzione di cT nelle due sottopopolazioni di pazienti con o senza reci-
diva di carcinoma a livello locale (p=0.0001). Il log-rank test ha evidenziato una 
differenza statisticamente significativa nella sopravvivenza libera da malattia (in 
mesi) nei pazienti stratificati per cT (p=0.0001).

Sono presenti differenze statisticamente significative nella distribuzione 
del coinvolgimento neoplastico del fondo del ventricolo di Morgagni (χ2 test 
p=0.032), aritenoide (χ2 test p=0.0001), ipoglottide (χ2 test p=0.0001), ma non 
nella distribuzione del coinvolgimento del pavimento del ventricolo (χ2 test 
p=0.16) o della commissura anteriore (χ2 test p=0.15) nelle due sottopopola-
zioni di pazienti con o senza recidiva di carcinoma a livello laringeo. Il log-
rank test ha evidenziato una sopravvivenza libera da malattia significativamente 
minore nei pazienti con coinvolgimento neoplastico del fondo del ventricolo di 
Morgagni (p=0.008), aritenoide (p=0.0001), ipoglottide (p=0.0001). L’analisi 
statistica ha dimostrato un trend verso una significativa riduzione della soprav-

Follow up medio ± DS (in mesi) 50.4±22.8

Controllo locale con TLS complessivo (%) 204/219 (93.1%)

Sopravvivenza libera da malattia media ± DS (in mesi) 44.6±25.2

Overall survival rate (%) 200/219 (91.3%)

Disease-specific survival rate (%) 216/219 (98.6%)

Preservazione d’organo (%) 214/219 (97.7%)

Tab. 1: Risultati oncologici generali (219 casi su 221; 2 casi persi al follow up)
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vivenza libera da malattia nei pazienti con interessamento carcinomatoso del 
pavimento del ventricolo di Morgagni (p=0.06) ma non nei casi con interessa-
mento della commissura anteriore (p=0.14).

Parametri clinici Nr casi
Tasso di recidiva 

locale (%)

Sopravvivenza 
libera da malattia

(media±DS)
 in mesi 

Note

cT1a 148 14/146 (9.6%) 48.1±26.0 nd: 2 casi

cT1b 51 9/51 (17.6%) 41.9±22.2 -

cT2 22 9/22 (40.9%) 28.2±19.2 -

Coinvolgimento 
commissura anteriore 

72 14/72 (19.4%) 43.3±24.4 -

Coinvolgimento 
pavimento ventricolo di 
Morgagni

10 3/10 (33.3%) 24.8±19.6 -

Coinvolgimento fondo 
ventricolo di Morgagni

7 3/7 (42.8%) 26.9±21.8 -

Coinvolgimento 
aritenoide

17 8/17 (47.1%) 24.4±17.6 -

Coinvolgimento 
ipoglottide

6 5/6 (83.3%) 25.5±19.9 -

nd: risultato oncologico non disponibile

Tab. 2: Staging clinico in rapporto ai risultati oncologici

Tipo di cordectomia* Nr casi
Tasso di 

recidiva locale

Sopravvivenza 
libera da malattia

(media±DS)
 in mesi 

Note

I 19 0/19 (0%) 37.4±18.9 -
II 47 9/47 (19.1%) 37.9±20.4 -
III 75 11/74 (14.9%) 54.4±27.8 nd: 1 caso
IV 32 0/31 (0%) 54.9±25.8 nd: 1 caso
V 39 8/39 (20.5%) 32.9±19.9
Va 16 2/16 (12.5%) 35.6±16.7 -
Vb 14 2/14 (14.3%) 30.6±16.3 -
Vc 7 2/7 (28.6%) 38.3±22.6 -
Vd 2 2/2 9.0±5.6 -
VI 4 0/4 (0%) 37.0±24.7 -

EPL 5 4/5 (80.0%) 27.0±24.7 -

Cordectomia in monoblocco 211 29/209 (13.9%) 45.4±25.2 nd: 2 casi
Cordectomia in più parti 10 3/10 (30%) 28.5±19.9 -
*in accordo con Proposal for revision of the European Laryngological Society classification of endoscopic 
cordectomies (Remacle et al., 2007)
EPL: endoscopic partial laryngectomy; nd: risultato oncologico non disponibile

Tab. 3: Tipo di cordectomia in rapporto ai risultati oncologici
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Correlazione tra modalità di cordectomia effettuata e risultati oncologici
La Tabella 3 schematizza le modalità di cordectomia effettuata in associazione 

ai risultati oncologici ottenuti. χ2 test ha evidenziato differenze statisticamente 
significative di distribuzione dei tipi di cordectomia endoscopica effettuata nelle 
due sub-coorti di pazienti con e senza recidiva laringea di carcinoma (p=0.0001). 
Il modello Cox proportional hazard regression ha evidenziato una differenza sta-
tisticamente significativa nella sopravvivenza libera da malattia nei pazienti di-
stribuiti per tipo di cordectomia effettuata (p=0.0001).

Non si sono evidenziate significative differenze di distribuzione dei casi sot-
toposti a cordectomia in monoblocco o in più parti nelle sotto-popolazioni di 
pazienti con e senza recidiva locale (χ2 test, p=0.16). Il log-rank test ha rilevato un 
trend verso una significativa differenza nella sopravvivenza libera di malattia dei 
pazienti stratificati cordectomia in monoblocco vs in più parti (p=0.07).

Correlazione tra aspetti istologici e risultati oncologici
La Tabella 4 presenta le principali variabili istologiche considerate associan-

dole ai corrispondenti tassi di recidiva e sopravvivenza libera da malattia.
L’esame istologico sul materiale operatorio ha concluso che 23 casi risultavano 

pTis, 139 pT1a, 39 pT1b, 17 pT2, 3 pT3. Non si sono evidenziate differenze sta-
tisticamente significative nella distribuzione di pT nelle due sotto-popolazioni di 
pazienti con o senza recidiva locale di carcinoma a livello locale (χ2 test p=0.26). Il 
log-rank test ha evidenziato un trend verso una differenza statisticamente significa-
tiva nella sopravvivenza libera da malattia nei pazienti distribuiti per pT (p=0.05)

L’analisi statistica ha dimostrato un trend verso un significativo aumento del 
tasso di recidiva nei pazienti con margini di exeresi patologicamente interessati 
da neoplasia (χ2 test, p=0.09). χ2 test non ha evidenziato significative differenze 
di distribuzione negli altri stati patologici dei margini nelle due sub-coorti con e 
senza recidiva laringea di carcinoma (libero, p=0.55; incerto, p=0.55). Il modello 
Cox proportional hazard regression non ha dimostrato una differenza statistica-
mente significativa nella sopravvivenza libera da malattia nei pazienti con mar-
gini liberi (p=0.65), incerti (p=0.55) o interessati (p=0.13).

χ2 test non ha evidenziato significative differenze di distribuzione di grading 
(G) nelle due sub-coorti di pazienti con e senza recidiva laringea di carcinoma 
(p=0.30). Il log-rank test non ha individuato significative differenze nella soprav-
vivenza libera di malattia dei pazienti stratificati per grading (p=0.47).

Discussione
L’analisi critica dei dati disponibili in letteratura conferma che la ELS rap-

presenta attualmente l’approccio di prima scelta al carcinoma T1 glottico11,12. 
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Essa garantisce rispetto alla RT risultati oncologici equivalenti, risultati funzio-
nali sovrapponibili almeno per gli stadi iniziali (che sono la maggioranza e che 
necessitano di resezioni superficiali)13 e costi ridotti alla metà3. Alcuni Autori 
inoltre segnalano come il tasso di preservazione della laringe nei carcinomi T1a 
glottici sia maggiore con la ELS piuttosto che con la RT14. Bisogna anche con-
siderare che, dopo diagnosi mediante tradizionale biopsia, dal 22% al 50% dei 
pazienti con Tis-T1 glottici si presenta alla RT senza residui di tumore perchè 
già completamente asportato nella manovra diagnostica. Ciò non avverrebbe se, 
almeno nelle lesioni superficiali, si attuasse la bioexeresi laser endoscopica che 
ha fine diagnostico-curativo in unico tempo15,16. È comunque necessariamente il 
paziente che, opportunamente informato su pro e contro di ELS ed RT, decide il 
trattamento. La cordectomia in laringofissura conserva invece un piccolo spazio 
operativo nel caso di pazienti con esposizione laringea non soddisfacente e che 
rifiutino la RT.

Un aspetto da considerare è che l’efficacia dell’approccio con la ELS è sicura-
mente molto correlato all’esperienza dell’operatore. La metodica non è di facile 
apprendimento in quanto poco riproducibile e pertanto difficilmente codificabile. 
Il momento dell’esposizione ottimale del campo operatorio, la scelta di laringo-
scopi di forma e misura diversi nei casi più impegnativi, la pazienza nel riposi-
zionare il laringoscopio quando richiesto o nell’utilizzo intraoperatorio di altre 
ottiche per confermare la stadiazione, non sono meno importanti del momento 

Parametri patologici Nr casi Tasso di recidiva locale

Sopravvivenza libera da 
malattia

(media±DS)
 in mesi 

Note

pTis 23 2/22 (9.1%) 56.9±27.7 nd: 1 caso

pT1a 139 17/138 (12.3%) 46.1±25.3 nd: 1 caso

pT1b 39 7/39 (17.9%) 38.1±20.4 -

pT2 17 5/17 (29.4%) 34.8±23.5 -

pT3 3 1/3 (33.3%) 22.0±28.6

Margini liberi 146 14/145 (9.6%) 47.5±25.0 nd: 1 caso

Margini interessati 43 13/43 (30.2%) 32.9±22.6 -

Margini incerti (close) 9 2/9 (22.2%) 40.4±28.3 -

Artefatti 23 3/22 (13.6%) 50.4±24.7 nd: 1 caso

G1 88 9/87 (10.3%) 42.7±23.7 nd: 1 caso

G2 99 18/99 (18.2%) 46.2±25.3 -

G3 34 5/33 (15.1%) 44.7±28.9 nd: 1 caso

nd: risultato oncologico non disponibile

Tab. 4: Parametri istologici in rapporto ai risultati oncologici



611

Il trattamento con laser CO2 del carcinoma glottico in stadio iniziale 

della pura dissezione endoscopica. La possibilità di trattare con un unico ope-
ratore un alto numero di pazienti è verosimilmente il migliore indice di qualità 
di trattamento. Non avere questa possibilità espone il chirurgo che approccia la 
ELS ad una percentuale di fallimenti non accettabile, e questo diventa allora un 
elemento per preferire il trattamento radioterapico.

Le indicazioni alla ELS, per quanto espresso dagli Autori delle casistiche più 
ampie, non sono univoche2, 17. Come si evince dalla stadiazione dei pazienti presi 
in considerazione, per il sito glottide le nostre indicazioni alla ESL sono i T1a, i 
T1b e selezionati T2. Per quanto riguarda il tipo di cordectomia riteniamo accetta-
bile una cordectomia tipo I e tipo II nei casi di displasia, Tis e T microinfiltrante; 
proponiamo una cordectomia di tipo III e tipo IV nei casi di T infiltrante. Pre-
feriamo di norma una cordectomia non inferiore alla tipo III nei casi già trattati 
con biopsia o “decorticazione” cordale in altre sedi, non disponendo sempre di 
notizie precise sul work-up diagnostico e sull’estensione della lesione primitiva 
precedenti al primo intervento.

Per quanto riguarda la diagnosi patologica, nella sezione più recente della ca-
sistica considerata e routinariamente nei protocolli odierni, per le lesioni iniziali 
applichiamo sistematicamente la bioexeresi laser16, 18. Lo scopo è di ottimizzare in 
un unico tempo operatorio diagnosi e trattamento. Tale approccio è risultato on-
cologicamente corretto in 33 dei 36 casi trattati. Nei carcinomi glottici più estesi, 
quando l’indicazione è per una cordectomia tipo IV o V, situazione che implica 
necessariamente una significativa disfonia, preferiamo limitarci alla biopsia per 
poi discutere il trattamento col paziente. Invece, in presenza di un consenso pre-
ventivo da parte sua e dell’esame istologico estemporaneo, procediamo anche in 
questi casi ad un trattamento diagnostico-curativo in un’unica seduta. Con riferi-
mento alla modalità di exeresi, considerando che nei T1b superficiali la cordecto-
mia bilaterale espone ad alto rischio di sinechie anteriori, abbiamo optato per una 
cordectomia in due tempi, che eseguiamo a circa 45 giorni una dall’altra; l’in-
tento è quello di trattare la corda vocale controlaterale dopo una riepitelizzazione 
di quella già trattata. I dieci casi trattati nel gruppo in studio non sono numerica-
mente sufficienti per valutazioni statistiche; l’esperienza successiva alla casistica 
esposta ci ha però indotto ad introdurre questa metodica nel nostri protocolli.

I risultati oncologici della nostra casistica sono in linea con i migliori delle 
casistiche reperibili in letteratura. Si evince in particolare una alta percentuale di 
preservazione d’organo (97,7%) e un’ottima percentuale di controllo locale com-
plessivo con sola ELS (93,1). Infatti dei 18 casi con prima recidiva di T, 17 sono 
stati trattati con successo mediante ELS di salvataggio19. L’estensione del cT ad 
alcuni dei subsiti adiacenti alla corda vocale, cioè all’aritenoide, alla sottoglottide 
ed al fondo del ventricolo, ha comportato tassi di recidiva locale significativa-



612

M. Lucioni et al.

mente superiori; cosa che invece non si è verificata per l’interessamento della 
commissura anteriore e del pavimento del ventricolo. L’interpretazione di questi 
dati è basata su ipotesi di verosimiglianza. Per esempio che la rete linfatica sot-
toepiteliale ipoglottica e della mucosa aritenoidea esigano margini di resezione 
diversi da quelli propri delle corde vocali. Per quanto riguarda il ventricolo, la 
vestibolectomia, effettuata pressoché routinariamente, ha come razionale l’otti-
male esposizione del piano glottico, fattore importante anche per il follow up; 
la qualità della voce, inoltre, non viene alterata significativamente. Il pavimento 
del ventricolo non è altro che il lato superiore della corda vocale ed è, dopo tale 
manovra, di solito ben visibile. Il fondo del ventricolo ne risulta essere l’estremità 
laterale, che si approfondisce tra gli spazi paraglottici: è ragionevole ritenere che 
questa zona possa essere esposta a sottostadiazioni cliniche. La commissura ante-
riore è spesso di non agevole esposizione ed in questi casi il risultato oncologico 
probabilmente dipende in maggiore misura dall’esperienza del chirurgo. Parti-
colare attenzione va riservata ai tumori primitivi della commissura anteriore, nei 
quali la l’esecuzione della TC è a nostro parere indispensabile. Abbiamo infatti 
rilevato numerosi casi di piccole lesioni endoscopicamente classificate T1a/T1b 
e ristadiate dopo TC come T4a (estrinsecazione attraverso la cartilagine tiroi-
dea), anche pN1 (colonizzazione metastatica del linfonodo delfico). Il questi casi 
è stata effettuata una CHEP, eventualmente con svuotamento cervicale selettivo 
(VI livello di Robbins). La modalità di exeresi cordale (in monoblocco od in più 
parti), che nella nostra esperienza si è visto non incidere sul tasso di recidive, 
varia a seconda degli operatori. Le linee guida classiche suggerirebbero l’exeresi 
in monoblocco; tuttavia l’exeresi in più pezzi ci pare più sicura in caso di “in-
gombro” del pezzo operatorio. Inoltre, anche quando non necessaria, permette la 
visione diretta della profondità di infiltrazione del carcinoma primitivo, fornendo 
al chirurgo preziose informazioni circa il piano di dissezione da seguire20. Attual-
mente siamo sempre più orientati verso questo approccio, specie nei tumori con 
sospetto di infiltrazione profonda.

Se da un lato abbiamo correlazione tra tipo di cordectomia e recidive e soprav-
vivenza, così non pare per il pT. Il dato è evidentemente condizionato dal numero 
limitato di pT2 (23 casi) e di pT3 (3 casi).

Quello della interpretazione dei margini di resezione positivi è un argomento 
dibattuto. Che i carcinomi glottici, per la conformazione anatomica peculiare 
del drenaggio linfatico di quel sito, potessero contentarsi di margini di sicurezza 
meno estesi rispetto ad altri siti è un fatto riconosciuto. Un millimetro di distanza 
dal tumore è giudicato per la glottide un margine accettabile21. Ci sono tumori con 
margini di resezione interessati che non recidivano, tumori asportati con margini 
sani che recidivano ed inoltre la stragrande maggioranza di revisioni di ELS per 
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margini interessati non evidenzia residui di tumore. Questi dati discordanti giu-
stificano esperienze cliniche che registrano correlazioni significative tra recidive 
e margini positivi22, 23 ed altre casistiche, come la nostra, che non rilevano sicure 
significatività24, 25.

Un aspetto importante è, a nostro avviso, la necessità di un affinamento della 
classificazione corrente delle cordectomie endoscopiche10 soprattutto per quanto 
riguarda la definizione di cordectomia tipo V. È evidente, dalla disomogeneità 
della distribuzione dei tipi di cordectomia nelle varie casistiche, che molti Autori 
classificano erroneamente di tipo V qualsiasi tipo di cordectomia estesa a subsiti 
adiacenti. È stato invece precisato, a seguito di una nostra osservazione25, che per 
tipo V deve intendersi solamente una cordectomia di tipo IV allargata26. Questo 
fatto crea di fatto problemi di comparazione tra le varie casistiche.

In conclusione, è senz’altro un dato acquisito che la ELS sia attualmente il 
trattamento di prima scelta dei carcinomi glottici negli stadi iniziali. Le ragioni 
sono note: la rapidità del trattamento, la brevità dell’ospedalizzazione (usual-
mente in day surgery), la scarsissima morbilità, la buona compliance alla proce-
dura da parte del paziente, la qualità della voce da ottima ad accettabile nella stra-
grande maggioranza dei casi ed i costi inferiori. Il fronte attualmente più aperto 
alla discussione è divenuto l’individuazione del limite ideale nell’indicazione tra 
ELS ed open surgery negli stadi più avanzati. Anche per esperienza personale, 
il superamento degli step d’apprendimento con acquisizione di crescente abilità 
manuale porta naturalmente ad allargare le indicazioni ad ELS e ad osare di più. 
Il punto ideale è verosimilmente un bilanciamento ponderato tra una metodica 
endoscopica che si basa su una scrupolosa stadiazione pre-operatoria e la padro-
nanza tecnica delle laringectomie conservative, in questo caso delle SCL e della 
Tracheo-ioido-epiglottopessia27. Risulta inoltre fondamentale sapere valutare, tra 
i carcinomi con identica stadiazione clinica ma con diverso pattern di diffusione 
tumorale, quelli eleggibili per la ELS con minore rischio di recidive. Non devono 
poi essere sottovalutati altri fattori, come l’età od il performance status del pa-
ziente. 
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Il TRATTAMENTO cON lAsER cO2 DEl cARcINOMA 
lARINgEO IN sTADIO INTERMEDIO-AvANZATO

G. Peretti, C. Piazza, D. Cocco, F. Del Bon, S. Mangili, P. Valotti, P. Nicolai

Introduzione
L’affermazione del trattamento del carcinoma laringeo in stadio iniziale con 

laser CO2 come valida alternativa alle tradizionali opzioni terapeutiche (radiote-
rapia e chirurgia a cielo aperto)1, 2, 3 ha favorito l’espandersi delle indicazioni di 
questo approccio anche alle lesioni glottiche e sovraglottiche in stadio interme-
dio-avanzato4.

L’individuazione di un trattamento di scelta tra le diverse possibilità terapeu-
tiche, comprendenti i protocolli non chirurgici di conservazione d’organo, la 
chirurgia conservativa endoscopica ed a cielo aperto e la laringectomia totale, 
è complessa e ancora dibattuta. Inoltre, negli ultimi anni, il raggiungimento del 
miglior compromesso tra controllo oncologico e conservazione delle funzioni 
laringee, con conseguente riduzione della morbilità e miglioramento della qualità 
di vita, ha assunto un ruolo prioritario nella scelta terapeutica anche per il carci-
noma laringeo in stadio intermedio-avanzato. In quest’ottica, è ormai condiviso 
internazionalmente il crescente entusiasmo per la chirurgia transorale, suppor-
tato dall’evoluzione e dall’innovazione tecnologica dello strumentario dedicato. 
Infatti, sebbene questo approccio terapeutico lasci ampio spazio alla personaliz-
zazione da parte del chirurgo, molti autori si sono impegnati nella standardizza-
zione della tecnica per facilitarne la riproducibilità dei risultati.

Un’analisi retrospettiva della nostra esperienza negli ultimi vent’anni e dei 
dati della letteratura ci ha permesso di rivalutare criticamente le attuali potenza-
lità ed i limiti del trattamento endoscopico del carcinoma laringeo glottico e so-
vraglottico in stadio intermedio-avanzato come valida alternativa alle tradizionali 
opzioni terapeutiche.

Materiali e metodi
È stato condotto uno studio retrospettivo su 676 pazienti affetti da carcinoma 

squamocellulare (CSC) della laringe, mai precedentemente trattati, di cui 595 
a localizzazione glottica ed 80 a localizzazione sovraglottica, operati presso la 
Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Brescia nel periodo 
1988-2006. La stadiazione secondo la classificazione UICC-AJCC 20025 dell’in-
tera coorte è riportata in Tabella 1. Nell’ambito dell’analisi dei risultati oncolo-
gici dell’intera serie, particolare attenzione è stata riposta sui 178 pazienti affetti 
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da CSC in stadio intermedio-avanzato, 120 a localizzazione glottica (109 T2, 11 
T3) e 58 sovraglottica (39 T2, 20 T3), mentre la valutazione funzionale è stata 
eseguita su un sottogruppo di 44 pazienti affetti da CSC intermedio-avanzato 
glottico (28 T2, 2 T3) e sovraglottico (13 T2, 1 T3).

Il work-up diagnostico è stato eseguito mediante endoscopia preoperatoria in 
fibroscopia flessibile integrata con una valutazione endoscopica multiprospettica 
in microlaringoscopia diretta con ottiche rigide a 0°, 30°, 70° e 120°. Le lesioni 
glottiche T1b con coinvolgimento della commissura anteriore e tutte le lesioni di 
categoria T2 e T3 sono state inoltre studiate con TC o RM per valutare il coinvol-
gimento degli spazi viscerali laringei (paraglottico e pre-epiglottico) e l’infiltra-
zione dello scheletro cartilagineo. Un’ecografia del collo è stata inoltre eseguita 
in tutti i pazienti affetti da una lesione glottica in categoria T2 o T3 o da CSC 
sovraglottico, in associazione ad un esame citologico dell’agoaspirato in caso di 
linfonodi sospetti per metastatizzazione.

L’asportazione della lesione è sempre stata effettuata con intento curativo, in 
microlaringoscopia mediante laser CO2. Criteri di esclusione per tale trattamento 
sono stati considerati: l’impossibilità ad esporre adeguatamente la laringe, l’evi-
denza clinica e/o radiologica di infiltrazione dello scheletro cartilagineo, la fissità 
aritenoidea secondaria ad interessamento dell’articolazione crico-aritenoidea e 
l’invasione massiva dello spazio paraglottico o di quello pre-epiglottico. In questi 
casi l’intervento è stato convertito in una procedura conservativa a cielo aperto 
(laringectomia orizzontale sovraglottica, sopracricoidea con crico-ioido-epiglot-
topessia o crico-ioidopessia).

glOTTIcI pT N° pz pN N° pz
is 71 N0 71
1a 312 N0 312
1b 92 N0 92
2 109 N0 109
3 11 N0 11

sOvRAglOTTIcI
is 2 N0 2

1 20
N0
N1
N2b

18
1
1

2 38

N0
N1
N2b
N2c

30
4
3
1

3 20

N0
N1
N2b
N2c

12
1
4
3

Tab 1: Stadiazione dell’intera coorte di pazienti, glottici (n=595) e sovraglottici (n=80).
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Per ottenere la migliore esposizione della laringe anche in presenza di fattori 
sfavorenti (trisma, rigidità nucale, esiti cicatriziali secondari a pregressi tratta-
menti, distanza interdentale inferiore a 3.5 cm), sono stati utilizzati laringoscopi 
di diverse dimensioni e morfologia. La resezione del tumore è stata condotta en-
bloc o con tecnica piece-meal in relazione alla sede ed alle dimensioni della le-
sione. I diversi tipi di resezione eseguita sono stati suddivisi secondo i sistemi 
classificativi proposti dall’ European Laryngological Society6,7,8. Le cordectomie 
endoscopiche sono state classificate in: Tipo I (n=42), Tipo II (n=142), Tipo III 
(n=153), Tipo IV (n=77) e Tipo V (n=181). In 89 dei 181 casi sottoposti a cor-
dectomia Tipo V, l’exeresi è stata allargata a più sottosedi e pertanto l’intervento 
è stato definito una laringectomia parziale endoscopica (LPE). In tale definizione 
siamo soliti includere le procedure endoscopiche che come alternativa a cielo 
aperto prevederebbero l’esecuzione di una laringectomia sopracricoidea con 
crico-ioido-epiglottopessia o crico-ioidopessia.

Le resezioni endoscopiche sovraglottiche sono state viceversa classificate ri-
spettivamente in: Tipo I (n=10 casi, di cui 9 ventriculectomie ed 1 mucosectomia 
aritenoidea), Tipo IIa (n=2), Tipo IIb (n=5), Tipo IIIa (n=4), Tipo IIIb (n=41), 
Tipo IVa (n=16) e Tipo IVb (n=3).

I pezzi operatori, opportunamente orientati marcando con china un margine di 
riferimento, sono stati esaminati da un anatomopatologo dedicato con cui erano 
state precedentemente concordate le modalità di valutazione dei margini di rese-
zione.

Sulla base della valutazione clinico-radiologica preoperatoria e dell’esame 
istopatologico definitivo abbiamo retrospettivamente suddiviso le lesioni glotti-
che pT2 in 4 sottocategorie: I, o pT2 con estensione sopraglottica superficiale al 
fondo o al tetto del ventricolo e/o alla falsa corda; II, o pT2 con estensione super-
ficiale alla sottoglottide medialmente al cono elastico; III, o pT2 con estensione 
sovra- o sottocommissurale anteriore; IV, o pT2 con infiltrazione del muscolo 
vocale9.

Tutti i pazienti con margini negativi (R0) o positivi superficiali (anteriore, po-
steriore, superiore, inferiore) all’esame istologico definitivo sono stati sottoposti 
a stretto follow-up mediante laringoscopia flessibile o videolaringostroboscopia, 
ogni due mesi per il primo anno, ogni tre mesi per il secondo e aumentando pro-
gressivamente l’intervallo negli anni successivi. Solo nel caso di margini positivi 
profondi (base d’impianto) o sospetto di persistenza di malattia, i pazienti sono 
stati sottoposti, dopo il completo processo di guarigione, a riescissione endosco-
pica. Nei pazienti affetti da lesioni in stadio pT2-T3, il follow-up endoscopico è 
stato integrato da un’indagine radiologica con TC o RM e/o ecografia del collo 
ogni sei mesi per i primi due anni.
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Nelle lesioni sovraglottiche il trattamento dei linfonodi laterocervicali è stato 
pianificato in accordo alla categoria di T (cT) ed allo stato linfonodale (cN). In 
pazienti cT1N0 non è stato eseguito lo svuotamento selettivo linfonodale late-
rocervicale. Per lesioni selezionate in stadio cT2N0 e per tutte quelle in stadio 
cT3N0 è stato invece eseguito uno svuotamento linfonodale selettivo (livelli II-
IV), stadiato un mese dopo il trattamento endoscopico. In alternativa, i pazienti 
in cui si è ritenuta necessaria una RT complementare su T, sono stati sottoposti 
a RT anche su N. Nel caso di pazienti cN+, lo svuotamento linfonodale latero-
cervicale è stato eseguito unitamente alla procedura endoscopica (bilateralmente 
in caso di pazienti cN>1 o per tumori che oltrepassavano la linea mediana). Lo 
svuotamento linfonodale laterocervicale è stato pertanto eseguito in 27 pazienti 
(33%), unilateralmente in 10 e bilateralmente in 17. Sedici pazienti (20%) sono 
stati sottoposti a RT complementare e 5 (6%) a chemio-radioterapia (CRT) per 
margini positivi dopo riescissione endoscopica associata a positività di multipli 
linfonodi e/o rottura capsulare.

Analisi statistica
Per l’analisi statistica è stato utilizzato il software “SPSS statistical package”. 

L’inizio dell’analisi è stato considerato la data dell’intervento, mentre l’evento 
era rappresentato rispettivamente dalla data della morte per altra causa o dell’ul-
timo follow-up per la sopravvivenza cruda, la morte a causa della malattia loco-
regionale per la sopravvivenza determinata, la data della prima recidiva per la 
sopravvivenza libera da malattia, la data della recidiva locale o loco-regionale 
per il controllo regionale o loco-regionale, la data nella quale si è reso necessaria 
una procedura a cielo aperto o un trattamento di salvataggio non chirurgico per 
il controllo locale con laser ed, infine, la data dell’esecuzione della laringectomia 
totale per la preservazione d’organo.

Gli eventi presi in esame nell’analisi univariata mediante long-rank test sono 
stati: la sopravvivenza determinata, il controllo locale con laser, il controllo lo-
cale, loco-regionale e la preservazione d’organo. Le variabili testate per i pazienti 
sottoposti a chirurgia per CSC glottico sono state: la categoria pT, lo stato dei 
margini chirurgici superficiali e profondi, il coinvolgimento della commessura 
anteriore, del ventricolo, della sottoglottide, delle aree sotto- o sovracommissu-
rali, del muscolo vocale, dello spazio paraglottico, l’esecuzione di una RT com-
plementare e la recidiva dopo riescissione endoscopica per margini positivi. Per 
le lesioni sovraglottiche, invece, le variabili testate sono state: le categorie pT 
e pN, lo stadio della neoplasia, il coinvolgimento glottico o aritenoideo, quello 
oro- o ipofaringeo, i margini chirurgici, il trattamento precedente e la RT o CRT 
complementari.



621

Il trattamento con laser CO2 del carcinoma laringeo in stadio intermedio-avanzato

Valutazione funzionale
In un sottogruppo di 44 pazienti affetti da lesioni glottiche e sovraglottiche 

sono stati studiati, dopo almeno due anni dall’intervento, i risultati funzionali in 
termini di qualità vocale e capacità deglutitoria e valutate retrospettivamente la 
mortalità perioperatoria, le complicanze, la necessità ed il tempo di utilizzo del 
sondino nasogastrico (SNG) o della gastrostomia, la necessità ed il tempo di per-
manenza della cannula tracheotomica e la durata dell’ospedalizzazione.

Nel gruppo di pazienti affetti da CSC glottico sono stati esaminati 30 soggetti 
sottoposti a LPE (27 maschi e 3 femmine), con un’età media di 62.4 anni (range, 
49-80). La stadiazione è risultata: 28 pT2N0 e 2 pT3N0.

Tra i pazienti affetti da CSC sovraglottico sottoposti a laringectomia sovra-
glottica endoscopica sono stati valutati 14 soggetti (11 maschi e 3 femmine), con 
un’età media di 67.5 anni (range, 54-77). La stadiazione è risultata: 11 pT2N0, 1 
pT2N1, 1 pT2N2b e 1 pT3N0.

In particolar modo sono stati analizzati rispettivamente la valutazione sogget-
tiva della voce (con Voice Handicap Index, VHI)10, quella percettiva (con scala 
GRBAS secondo Hirano)11 e oggettiva (con Multi Dimensional Voice Program, 
MDVP)12 e la funzione deglutitoria utilizzando un questionario di valutazione 
soggettiva per la disfagia (MD Anderson Dysphagia Inventory, MDADI)13, un 
esame videoendoscopico transnasale della deglutizione con gel colorato (VEES) 
ed una videofluoroscopia (VFS) con pasto opaco.

Il VHI è un questionario che fornisce la valutazione soggettiva da parte del 
paziente dell’impatto della propria voce sulla qualità di vita. Questo questionario 
riporta 5 categorie differenti a seconda del punteggio ottenuto dalle risposte date 
a 30 domande: voce normale (punteggio 0), disfonia leggera (1-30), disfonia mo-
derata (31-60), disfonia severa (61-90) ed, infine, disfonia molto severa (91-120).

La scala GRBAS valuta 5 parametri qualitativi: il grado generale di disfonia 
(G, dall’inglese “grade”), la raucedine (R, “roughness”), la voce più o meno sof-
fiata (B, “breathy”), la voce più o meno astenica (A, “asthenic”) e la voce più o 
meno pressata (S, “strained”). I punteggi ottenuti in questa scala variano da 0 a 3 
per ciascun parametro analizzato, dove 0 corrisponde alla normalità ed i gradi da 
1 a 3 indicano un’alterazione lieve, moderata o severa.

Tramite il sistema computerizzato MDVP, sono stati valutati parametri vocali 
oggettivi quali il Jitter% (J), lo Shimmer% (S) ed il Noise to Harmonic Ratio 
(NHR), analizzando la vocale ⁄a ⁄ mantenuta per almeno tre secondi. J e S sono 
parametri atti alla quantificazione della perturbazione rispettivamente della fre-
quenza ed intensità del segnale vocale. L’NHR, invece, esprime la quantità di 
energia convertita in rumore divisa per quella trasformata in suono, cioè in fre-
quenza fondamentale e sue armoniche.



622

G. Peretti et al.

La valutazione soggettiva della disfagia è stata eseguita sulla base delle rispo-
ste del paziente alle domande contenute nel questionario MDADI, il primo ad es-
ser stato convalidato a livello internazionale per valutare la percezione soggettiva 
della deglutizione e la sua influenza sulla qualità della vita in pazienti sottoposti a 
chirurgia della testa e del collo. Il test è composto da 19 domande alle quali il pa-
ziente può rispondere con una scala di valutazione analoga a quella del VHI e che 
permette di ottenere un range di valori che variano da 0 (funzionalità deglutitoria 
molto scadente) a 100 (deglutizione ottima).

La VEES è stata eseguita senza anestesia locale per non interferire con la sen-
sibilità faringo-laringea del paziente in esame. Ciascuna valutazione endoscopica 
è stata registrata per permetterne poi la revisione collegiale e l’assegnazione di 
un punteggio, classificandolo in tre livelli secondo quanto descritto da Donzelli 
et al14: Grado 1, nessun ingresso di cibo nel vestibolo laringeo (deglutizione nor-
male); Grado 2, ingresso di cibo nel vestibolo, ma senza penetrazione sottoglot-
tica o aspirazione tracheale (deglutizione alterata); Grado 3, aspirazione tracheale 
(deglutizione gravemente alterata).

La VFS è stata praticata con somministrazione di mezzo di contrasto liquido 
o semiliquido (bario o mezzo di contrasto iso-osmolare con l’acqua) ed esecu-
zione, tramite una Siregraph CF, di proiezioni sul piano laterale destro ed antero-
posteriore con una registrazione digitale di sequenze della deglutizione (ad una 
velocità di 30 scatti/secondo) che anno reso possibile una completa valutazione 
della motilità delle strutture della cavità orale e della faringe, dell’eventuale aspi-
razione laringo-tracheale e del corretto transito esofageo del bolo14.

Risultati

Risultati oncologici dei tumori glottici
Dei 595 pazienti affetti da CSC della glottide, 555 (93.3%) erano uomini e 40 

(6.7%) donne, con un’età media di 62 anni (range, 29-88). Dei 120 pazienti af-
fetti da carcinoma in stadio intermedio-avanzato (T2-T3), 110 erano maschi e 10 
femmine, con una età media di 64 anni (range, 29-88). Di questo sottogruppo, 29 
sono stati sottoposti a riescissione endoscopica per presenza di margini profondi 
positivi all’esame istologico definitivo. Trenta pazienti (25%) hanno sviluppato la 
recidiva fra i 6 e i 60 mesi dopo il trattamento chirurgico (nel 60% dei casi iden-
tificata entro i 24 mesi dall’intervento).

La terapia di salvataggio della prima recidiva è stata: un secondo trattamento 
endoscopico (n=13), una laringectomia totale associata o meno a svuotamento 
linfonodale laterocervicale e CRT (n=7), un trattamento endoscopico seguito da 
RT (n=2), una laringectomia conservativa a cielo aperto (n=2), una riescissione 
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endoscopica associata a svuotamento laterocervicale e RT (n=2), una CRT e 
svuotamento linfonodale laterocervicale (n=2) e una RT esclusiva (n=2).

Fra questi, 8 pazienti (26%) hanno sviluppato una seconda recidiva, curata con 
trattamento endoscopico (n=3), laringectomia totale associata o meno a svuota-
mento linfonodale laterocervicale (n=3) o RT in (n=2).

In quest’ultimo gruppo di pazienti, 2 (25%) hanno presentato una terza reci-
diva, rispettivamente trattata con riescissione endoscopica e con laringectomia 
totale associata a svuotamento linfonodale laterocervicale.

Dei 595 pazienti dell’intera coorte affetta da CSC glottico, 10 (1.7%) sono 
morti per tumore laringeo, 91 (15.3%) sono deceduti per altre cause e 19 (3.2%) 
sono stati persi di vista al follow-up. La sopravvivenza cruda a 5 anni è risultata 
pari all’87.5%. La sopravvivenza determinata e libera da malattia a 5 anni, il 
controllo con il laser, il controllo loco-regionale, regionale e la preservazione 
d’organo in relazione alla categoria di T sono elencate nella Tabella 2.

Fra le variabili studiate nell’ambito dell’analisi univariata, la categoria di T ha 
presentato un impatto statisticamente significativo sul controllo locale con il laser 
a 5 anni, sulla preservazione d’organo, sul controllo loco-regionale e regionale. 
La presenza di margini profondi positivi ha influenzato negativamente il controllo 
con il laser e la preservazione d’organo. La recidiva dopo riescissione endosco-
pica per margini positivi ha avuto un impatto negativo sul controllo locale con il 
laser, sul controllo locale e loco-regionale (Tabelle 3 e 4).

Risultati oncologici dei tumori sovraglottici
Degli 80 pazienti affetti da CSC della sovraglottide, 62 erano maschi e 18 

femmine (range di età, 42-81 anni; media, 64.5). Il sottogruppo di pazienti af-
fetto da lesioni in stadio intermedio-avanzato era composto da 58 pazienti (46 
maschi e 12 femmine; età media, 65 anni; range, 50-81). Otto pazienti (14%) in 
questo sottogruppo hanno sviluppato una recidiva (da 8 a 47 mesi dopo il tratta-

Tis T1 T2 T3

sOpRAvvIvENZA DETERMINATA 100% 99% 98.3% 100%

sOpRAvvIvENZA lIBERA DA MAlATTIA 69.5% 85.6% 75.6% 40.9%

cONTROllO cON Il lAsER 93.4% 95.0% 85.6% 71.6%

cONTROllO lOcO-REgIONAlE 100% 99.2% 98.1% 90.9%

cONTROllO REgIONAlE 100% 99.1% 95.7% 79.6%

pREsERvAZIONE D’ORgANO 98.5% 98.1% 95.1% 72.7%

Tab 2: Sopravvivenza determinata, globale e libera da malattia, controllo locale con il laser, 
controllo loco-regionale e controllo regionale in relazione alla categoria di T (gruppo di pazienti 
affetti da CSC glottico, n=595).
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categoria pT:

Tis
T1
T2
T3

71
404
109
11

100%
99%

98.3%
100%

p=0.1(416)

93.4%
95%

85.6%
71.6%

p=0.0001

98.5%
98.1%
95.1%
72.7%

p=0.0001

100%
99.2%
98.1%
90.9%
p=0.03

100%
99.1%
95.7%
79.6%

p=0.0001

MARgINI:

NEgATIvI
pOsITIvI sUp

pOsITIvI pROf

295
229
71

99.3%
98.4%
100%

p=0.1(189)

94.2%
93.2%
84.9%
p=0.03

97.8%
97.6%
92.8%
p=0.03

99.3%
99.1%
96.8%

p=0.2(684)

98.3%
98.6%
96.5%

p=0.6(716)

Tab 3: Analisi univariata con long-rank per il gruppo di pazienti affetti da CSC glottico.
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REcIDIvA:
sENZA RIEscIssIONE

cON pREcEDENTE 
RIEscIssIONE

82

18

97.1%

94.4%
p=0.1(028)

65.3%

40.9%
p=0.02

88.5%

61.1%
p=0.001

96.3%

83.0%
p=0.03

92%

82.1%
p=0.2(277)

   sOTTOcATEgORIE pT2:
I
II
III
Iv

29
9
18
53

100%
100%
88.9%
100%

p=0.4(904)

85.2%
100%
70.8%
88.5%

p=0.4(371)

88.7%
100%
93.8%
98.1%

p=0.5(353)

100%
100%
100%
96.2%

p=0.5(684)

100%
100%
100%
91.6%

p=0.2(636)

RT cOMplEMENTARE
(T2, T3):

sI
NO

10
110

100%
98.3%

p=0.6(198)

70%
85.8%

p=0.08(44)

90%
93.3%

p=0.7(156)

100%
97.2%

p=0.5(953)

100%
93.5%

p=0.4(464)

cOMMIssURA ANTERIORE 
(Tis, T1):

sI
NO

84
391

100%
98.9%

p=0.2(677)

92.8%
95.1%

p=0.4(952)

98.8p%
98.1%

p=0.5(728)

100%
99.2%

p=0.4(365)

100%
99.1%

p=0.4(415)

Tab 4: Analisi univariata con long-rank per CSC glottico.
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mento, media 25). Un paziente (1.2%) ha sviluppato un secondo tumore laringeo 
dopo 68 mesi. La terapia di salvataggio è stata eseguita con un esclusivo tratta-
mento transorale (n=2) o associato a RT (n=1), con laringectomia totale (n=2), 
con esclusivo svuotamento linfonodale laterocervicale (n=1) o associato a RT 
complementare (n=1). Un paziente ha rifiutato il trattamento. Due pazienti (25%) 
hanno sviluppato una seconda recidiva, trattata in entrambe i casi mediante rie-
scissione endoscopica. Un solo paziente ha presentato una terza recidiva locale 
curata mediante laringectomia totale

All’ultimo follow-up, 1 paziente (1%), dopo aver rifiutato sia la RT postopera-
toria che la chirurgia di salvataggio, è risultato morto per malattia (pT3N2bRC+), 
15 (18%) sono risultati morti per altre cause e 2 (2%) persi di vista.

La sopravvivenza cruda, determinata e libera da malattia a 5 anni, il controllo 
con il laser e la preservazione d’organo sono elencate nella Tabella 5. L’analisi 
univariata ha dimostrato una differenza statisticamente significativa sulla soprav-
vivenza libera da malattia per le categorie di T ed N e per lo stadio della lesione. 
La presenza di margini positivi è risultata influenzare negativamente la preserva-
zione d’organo (p=0.01) (Tabella 6).

Risultati funzionali
Dalla riesamina delle cartelle cliniche, il tempo medio di ospedalizzazione è 

risultato di 1.9 giorni (range, 1-7) per i pazienti affetti da CSC glottico e di 10 
giorni (range, 1-59) per quelli affetti da CSC sovraglottico. Nel gruppo di pa-
zienti affetti da carcinoma glottico, 1 (0.2%), dopo cordectomia Tipo V per un T2, 
ha necessitato di SNG per 5 giorni e 4 (0.7%) di una revisione dell’emostasi in 
microlaringoscopia. In nessun caso è stata eseguita una tracheotomia. Nel gruppo 
dei pazienti affetti da CSC sovraglottico, in 24 (30%) è stata eseguita una trache-
otomia temporanea, rimossa dopo 7 giorni (range, 1-300) e 34 (21%) sono stati 
alimentati con SNG per una media di 7 giorni (range, 1-20). Un paziente (1%) è 
deceduto 3 giorni dopo l’intervento a causa di un infarto del miocardio. Compli-
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Tab 5: Sopravvivenza globale, determinata, libera da malattia, controllo con il laser e preservazione 
d’organo per l’intera coorte di pazienti trattati per CSC sovraglottico (n=80).
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cATEgORIE pT:

Tis-T1

T2

T3

22

38

20

100%

94.6%

59.6%

p=0.009

100%

100%

83%

p=0.01

100%

100%

88.2%

p=0.03

cATEgORIE pN:

N0

N1

N2

62

6

12

93.3%

100%

58.3%

p=0.007

96.6%

100%

88.9%

p=N.s.

98.3%

100%

88.9%

p=N.s.

 sTADIO:

0, I, II

III, Iv

50

30

97.9%

72.4%

p=0.01

100%

88.9%

p=N.s.

100%

92.2%

p=N.s.

MARgINI:

NEg

pOs

70

10

92.3%

66.7%

p=N.s.

96.9%

90%

p=N.s.

98.3%

90%

p=N.s.
TRATTAMENTO 

pREcEDENTE:

sI

 NO

9

71

77.8%

89.7%

p=N.s.

88.9%

96.8%

p=N.s.

100%

96.8%

p=N.s.

cRT cOMplEMENTARE:

sI

NO 

22

58

73.8%

94.6%

p=N.s.

85.4%

100%

p=N.s.

90%

100%

p=N.s.
cOINvOlgIMENTO 

glOTTIDE E/O 

ARITENOIDE

sI

NO

14

66

92.9%

87%

p=N.s.

92.9%

96.6%

p=N.s.

100%

96.6%

p=N.s.
cOINvOlgIMENTO 

IpOfARINgE

sI

NO

15

65

70%

93.3%

p=N.s.

93.3%

96.6%

p=N.s.

93.3%

98.2%

p=N.s.

Tab 6: Analisi univariata calcolata con lonk-rank test per pazienti affetti da CSC sovraglottico 
(n=80).
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canze maggiori si sono riscontrate in 3 pazienti (4%). Sono stati riscontrati san-
guinamenti ad origine dal peduncolo vascolare laringeo superiore (risoltisi con 
revisione dell’emostasi per via endoscopica) in 2 pazienti ed in 1 paziente una 
fistola tracheo-cervicale persistente sviluppatasi dopo la tracheotomia (trattata 
mediante l’apposizione di un lembo peduncolato fascio-cutaneo delto-pettorale).

I risultati del questionario VHI, dell’esame percettivo GRBAS e dell’analisi 
oggettiva MDVP sono riportati rispettivamente nelle Tabelle 7, 8 e 9.

Il valore medio calcolato mediante questionario MDADI è stato di 95.4 (range, 
72-100) e di 84.1 (range, 69-100) per le LPE e per le LOS endoscopiche rispet-
tivamente. Per quanto concerne invece i risultati ottenuti mediante la VEES e la 
VFS, questi sono elencati nella Tabella 10.

vEEs

lpE

vfs

lpE
vEEs

lOs endoscopica

vfs

lOs endoscopica
grado I 80% 77% 64% 58%

grado II 17% 17% 28% 21%

grado III 21% 6% 8% 21%

Tab 10: Risultati delle prove di deglutizione VEES e VFS (classificati in base alla scala di 
Donzelli et al).

punteggio 0 1-30 31-60 61-90 91-120

lpE 0 20 10 0 0

lOs endoscopica 2 10 2 0 0

Tab 7: Risultati del test soggettivo di valutazione della voce Voice Handicap Index (VHI).

g R B A s

lpE 1.66 1.33 0.5 0.73 0.6

lOs 

endoscopica
1.08 0.3 0.5 0.75 1.2

Tab 8: Risultati dell’analisi percettiva della voce mediante la scala GRBAS.

J% s% NhR

lpE 7.86 13.47 0.37

lOs endoscopica 1.31 6.89 0.16

Tab 9: Risultati dell’analisi oggettiva della voce (MDVP).
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Discussione
Un’analisi critica sul moderno trattamento del carcinoma laringeo non può 

prescindere dalla considerazione di base che negli Stati Uniti, durante l’ultimo 
ventennio del secolo scorso, la sopravvivenza dei pazienti affetti da CSC di que-
sta sede non è migliorata, in controtendenza a quanto osservato per tutte le ne-
oplasie maligne dell’intero organismo15. Le ipotesi più accreditate per spiegare 
questo fenomeno risultano correlate all’introduzione di nuove strategie terapeu-
tiche meno efficaci di quelle tradizionali, quali l’applicazione di protocolli non 
chirurgici di conservazione d’organo, le resezioni endoscopiche con approccio 
transorale e gli svuotamenti linfonodali laterocervicali selettivi. Il diffondersi di 
procedure chirurgiche innovative e conservative ha chiaramente esposto una nu-
merosa popolazione di pazienti ad un certo numero di chirurghi nella fase ini-
ziale della loro curva di apprendimento per quegli specifici interventi. Inoltre, la 
sempre maggior diffusione di protocolli terapeutici non chirurgici ha stimolato 
l’interesse degli oncologi medici nel trattare questo tipo di neoplasie che rappre-
sentavano tradizionalmente un campo largamente ignorato dalla maggior parte 
degli stessi16. Negli ultimi dieci anni si è infatti osservato un progressivo aumento 
dei protocolli combinati CRT dall’8.3% al 20.8%, ed una parallela diminuzione 
della RT come trattamento esclusivo dal 30.9% al 23%17. Le suddette moderne 
strategie terapeutiche, orientate a favore di una ridotta morbilità e di un migliora-
mento delle funzioni laringee, hanno presumibilmente influenzato negativamente 
il risultato oncologico.

Una seconda considerazione necessaria è inoltre rappresentata dalla completa 
mancanza di una condivisione sull’identificazione del trattamento più idoneo ad 
ogni specifica situazione. Mentre, infatti, nel Nord America per ragioni storiche, 
culturali e socio-economiche, la scelta prioritaria verte sul dualismo tra CRT e la-
ringectomia totale, nell’Europa non anglosassone ha sempre prevalso un approc-
cio chirurgico conservativo a cielo aperto in termini di laringectomia orizzontale 
sovraglottica (LOS) o sovracricoidea (CIEP, CIP e, più recentemente, TIEP e 
TIP). La chirurgia transorale con laser CO2, seppur penalizzata dalla inizialmente 
difficile riproducibilità dei risultati, legati alla curva d’apprendimento dei chirur-
ghi ad essa dedicati, è emersa nell’ultimo decennio con un consenso trasversale 
come valida alternativa ai trattamenti tradizionali.

Si deve inoltre tener conto che, per garantire una corretta personalizzazione 
del trattamento dei suddetti tumori, la pianificazione terapeutica non può prescin-
dere dalla valutazione di molteplici variabili, quali l’eterogeneità della malattia 
loco-regionale in stadio intermedio-avanzato, lo stato generale del paziente, la 
sua attività lavorativa e non unitamente alle sue aspettative, preferenze personali 
e compliance al trattamento proposto e ad un programma di follow-up stretto. 
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Le categorie T2-T3 includono, infatti, un vasto gruppo di lesioni estremamente 
diverse tra loro per sede, pattern di diffusione superficiale e profonda e possibilità 
di metastatizzazione linfonodale. Il coinvolgimento degli spazi viscerali, dello 
scheletro cartilagineo, dell’articolazione crico-aritenoidea e la presenza di me-
tastasi laterocervicali influenzano infatti in modo significativo la prognosi della 
malattia e, di conseguenza, la scelta della strategia terapeutica da adottare per il 
suo controllo ottimale. Per questo motivo, la classificazione UICC risulta ancora 
una volta riduttiva ed inadeguata, con la conseguente necessità di riclassificare 
le singole lesioni in sottocategorie al fine di individuare i limiti di ogni singolo 
trattamento.

A tuttoggi sono stati tuttavia delineati, con consenso internazionale, gli obiet-
tivi da perseguire nella scelta del trattamento ottimale del CSC laringeo in sta-
dio intermedio-avanzato, basati sulla valutazione combinata della sopravvivenza 
determinata e del controllo loco-regionale, oltre che delle funzioni laringee in 
termini di capacità deglutitoria, qualità vocale, assenza di tracheotomia, SNG 
permanente e di episodi polmonitici “ab ingestis” ricorrenti18.19.20.21.

Dai dati della letteratura il controllo loco-regionale e la preservazione d’or-
gano dei tumori glottici in stadio intermedio-avanzato risultano pressoché so-
vrapponibili per le diverse opzioni terapeutiche. La RT esclusiva garantisce un 
controllo locale compreso tra il 71% e l’87% per i T2 a corda mobile, e tra il 60% 
ed il 76% per i T2 a mobilità compromessa, mentre per i T3 tale percentuale si 
riduce ad un valore tra il 30% ed il 68%22,23,24. La sopravvivenza cruda e deter-
minata risultano inoltre per i T3 essere rispettivamente comprese tra il 41% ed il 
59% e tra il 60% e l’80%25,26.

I risultati oncologici appaiono complessivamente migliori per T2 e T3 sele-
zionati trattati con laringectomia sovracricoidea (CIEP). Il controllo locale e la 
preservazione d’organo sono infatti superiori al 90% e al 95% per i CSC glottici 
rispettivamente con mobilità compromessa e fissità cordale. 27,28

La chirurgia transorale con laser CO2, sebbene avvalorata da serie di pazienti 
più limitate, garantisce risultati intermedi. Ambrosch riporta un controllo locale 
del 74% per i T2 con mobilità compromessa e del 68% per i T3, con la necessità 
di una laringectomia di salvataggio rispettivamente nel 13.4% e nel 14.3%29.

La laringectomia totale resta un’opzione condivisa per i carcinomi glottici 
con fissità cordale, garantendo un controllo loco-regionale compreso tra il 67% 
e l’87%.30,31

Anche per i tumori sovraglottici i risultati oncologici sono comparabili tra le 
diverse opzioni chirurgiche e lievemente penalizzati dopo trattamento RT. Hiner-
man et al32 riportano con RT esclusiva un controllo locale ed una preservazione 
d’organo rispettivamente dell’86% per i T2 e del 62% e 68% per i T3.
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La LOS a cielo aperto garantisce un controllo locale compreso tra l’80% ed il 
97% per i T2 e tra il 71% ed il 94% per i T3.33,34,35 La percentuale di recidive locali 
è inoltre limitata ad un valore tra lo 0% ed il 7% dopo esecuzione di laringectomia 
sovracricoidea (CIP).36

I risultati della chirurgia transorale si allineano a quelli della chirurgia a cielo 
aperto con un controllo locale dell’89% per i T2 e dell’86% per i T3.4,37

Per quanto riguarda i protocolli di conservazione d’organo, Forastiere37 ha di-
mostrato che la CRT concomitante è il miglior trattamento non chirurgico per 
i CSC laringei in stadio III e IV operabili, garantendo una preservazione della 
laringe a due anni dell’88%, rispetto alla chemioterapia d’induzione seguita da 
RT ed alla RT esclusiva che, rispettivamente, assicurano una percentuale del 75% 
e 70%. Per contro, la sopravvivenza globale non differisce statisticamente nei tre 
gruppi di pazienti studiati variando dal 74% al 76%. È inoltre importante sottoli-
neare che nel gruppo di pazienti arruolati per lo studio RTOG 91-11, l’11.6% ed 
il 32.3% erano rispettivamente affetti da lesioni T2 e T3 con motilità conservata, 
per cui, sulla base dei principi di chirurgia conservativa sopra descritti, non sareb-
bero stati destinati alla laringectomia totale.

Dal punto di vista funzionale, invece, i risultati si differenziano significativa-
mente tra le diverse opzioni terapeutiche a favore della chirurgia transorale.

La chirurgia conservativa a cielo aperto presuppone infatti sempre l’esecu-
zione di una tracheotomia, con un tempo medio di decannulazione variabile dai 
9 ai 45 giorni. La compromissione dello spazio respiratorio rende impossibile la 
decannulazione in una percentuale variabile tra il 2 ed il 29% dei pazienti sotto-
posti a questo tipo di interventi. Nel 4.7-33% di essi può rendersi inoltre necessa-
rio l’ampliamento dello spazio respiratorio mediante un trattamento endoscopico 
con laser CO2.4,38,39,40 L’alimentazione per via naturale con la rimozione del SNG 
o della gastrostomia avviene mediamente dopo un periodo di 30 giorni. Inol-
tre, l’elevata percentuale di polmoniti “ab ingestis”, riportata con un’incidenza 
variabile dal 2.1% al 38%, rende necessaria l’esecuzione di una laringectomia 
totale “funzionale” in una percentuale media del 6.2% e di una gastrostomia per-
manente in circa il 3% dei casi. L’elevata morbilità perioperatoria delle suddette 
procedure chirurgiche conservative a cielo aperto determina infine un tempo di 
ospedalizzazione solitamente compreso tra i 15 e i 60 giorni.

D’altro canto, la RT esclusiva o combinata con varie modalità alla chemiote-
rapia è inficiata da una percentuale di condronecrosi del 5%, di stenosi faringo-
esofagee del 21%, da una tossicità severa variabile dal 61% all’81% e da una 
mortalità del 3-5%.41,42 La preservazione anatomica della laringe, inoltre, non 
corrisponde sempre al reale mantenimento delle sue funzioni fisiologiche. Anche 
nello studio RTOG 91-11, infatti, il 23% dei pazienti trattati con CRT erano an-
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cora limitati, dopo un anno, all’assunzione di dieta liquida o semisolida, mentre 
il 3% lamentava una disfagia completa. Viceversa, il numero dei pazienti ancora 
portatori, alla fine dello studio, di tracheotomia e/o SNG permanente non è ripor-
tato.43

Il miglior risultato funzionale e la ridotta morbilità in termini di una più rapida 
ripresa di una normale deglutizione, di una ridotta percentuale di tracheotomia 
e complicanze e di una più breve ospedalizzazione rappresentano, senza dub-
bio, il vantaggio più convincente della chirurgia transorale nei confronti delle 
opzioni terapeutiche alternative. Il sanguinamento postoperatorio con necessità 
di revisione chirurgica, riportato in una percentuale variabile tra l’1.4% ed il 7%, 
rappresenta la complicanza più frequente e temibile soprattutto nel trattamento 
dei CSC sovraglottici.

Da un’analisi dei nostri dati, sia i risultati oncologici che quelli funzionali 
risultano sovrapponibil a quanto riportato in letteratura.

Tuttavia la suddivisione dei T2 glottici in quattro diverse sottocategorie ha evi-
denziato che le lesioni commissurali con estensione sovra- e sottoglottica sono pe-
nalizzate da una riduzione del controllo locale dall’85.6% al 70.8%. D’altro canto 
la percentuale di preservazione d’organo di suddetta sottocategoria, pari a 93.8%, 
risulta comparabile a quelle delle altre sottocategorie. Ciò dimostra che le lesioni 
transcommissurali richiedono una particolare selezione in termini di accuratezza 
diagnostica endoscopica e radiologica sia preoperatoria che durante il follow-up. 
Benché, infatti, questa sottocategoria sia penalizzata da un numero maggiore di 
recidive, la loro diagnosi precoce rende ancora possibile una chirurgia di salvatag-
gio conservativa a cielo aperto, con una preservazione di funzione comparabile a 
quella ottenibile mediante una laringectomia sovracricoidea. Per quanto riguarda 
la categoria T3, invece, la totalità delle recidive, evidenziate in circa il 30% dei 
pazienti, è stata recuperata soltanto con una laringectomia totale, con una con-
seguente significativa riduzione della preservazione d’organo, pari al 72.7%. La 
diagnosi tardiva delle recidive, con conseguente impossibilità di recupero conser-
vativo delle stesse, è stata correlata al loro sviluppo prevalentemente sottomucoso, 
non evidenziabile in endoscopia. In lesioni come queste si rende quindi necessario 
un controllo clinico-endoscopico postoperatorio strettamente integrato con l’ima-
ging (RM o TC), al fine di evidenziare più precocemente la recidiva, riducendo il 
sacrificio della laringe. Le lesioni T3 glottiche devono essere considerate, dunque, 
almeno nella nostra esperienza, una controindicazione relativa alla chirurgia en-
doscopica, proponibile solo in pazienti selezionati che garantiscano una buona 
compliance ad uno stretto follow-up endoscopico e radiologico.

Sia per i tumori glottici che sovraglottici, la problematica dei margini escissio-
nali nell’ambito del trattamento endoscopico transorale è di cruciale importanza. 
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La resezione incompleta, con margini profondi positivi, ha infatti influenzato ne-
gativamente sia il controllo locale e la conservazione d’organo dei CSC glottici, 
che la sopravvivenza determinata dei sovraglottici. Di conseguenza, lo sforzo di 
ottenere una resezione in margini sani durante il primo intervento deve essere 
massimo e validato da un meticoloso controllo istologico estemporaneo intraope-
ratorio. In quest’ottica, l’introduzione della tecnica “piece meal”, in contrapposi-
zione alle tradizionali resezioni “en bloc”, rappresenta a nostro parere la tecnica 
chirurgica di prima scelta, garantendo un controllo tridimensionale dei margini 
profondi della neoplasia con conseguente incremento della possibilità di rese-
zione completa in tessuto sano. Inoltre, in caso di positività dei margini profondi 
all’esame istologico definitivo, il trattamento transorale deve essere combinato 
con una procedura complementare (RT e/o chirurgia a cielo aperto). È stato in-
fatti osservato che le recidive insorte in casi sottoposti a semplice riescissione 
endoscopica per positività dei margini profondi, sono significativamente penaliz-
zate in termini di controllo locale e preservazione d’organo (40.9% vs 65.3% e 
61.1% vs 88.5%).

La modulazione dell’exeresi con tecnica “piece meal” ha rappresentato, nella 
nostra esperienza, la chiave di volta per l’ottenimento di un significativo van-
taggio anche dal punto di vista funzionale, minimizzando il sacrificio delle aree 
adiacenti al tumore ma non coinvolte dallo stesso, che al contrario vengono total-
mente asportate nella chirurgia a cielo aperto per necessità ricostruttive o incluse 
nel campo di irradiazione. La più rapida ripresa della deglutizione per via natu-
rale è confermata dall’utilizzo del SNG in solo il 21% e 0.2% dei pazienti sotto-
posti rispettivamente a LOS endoscopica e LPE (per una durata media rispettiva-
mente di 7 e 5 giorni). La deglutizione è risultata inoltre pressochè normale dopo 
valutazione soggettiva nella totalità dei pazienti sottoposti sia a LPE che a LOS, 
con un punteggio rispettivamente pari a 95.4 e 84.1. Lo stesso risultato è stato 
validato anche dalla valutazione strumentale eseguite con VEES e VFS. Nessuna 
penetrazione sottoglottica o aspirazione tracheale del bolo è stata evidenziata ri-
spettivamente nel 97% e nel 92% dei pazienti sottoposti a LPE e LOS esaminati 
mediante VEES, e nell’88% e nel 79% di quelli esaminati con la VFS. L’assenza 
inoltre di tracheotomia nei pazienti sottoposti a LPE e l’esecuzione della stessa 
in solo il 30% dei pazienti sottoposti a LOS, per lo più concentrata nella fase ini-
ziale della nostra curva di apprendimento, ha permesso una riduzione dei tempi 
di ospedalizzazione rispettivamente ad una media di 1.9 giorni nel primo gruppo 
e di 10 nel secondo.

La valutazione complessiva della funzione vocale ha evidenziato mediamente 
un grado di disfonia lieve-moderato nell’intero gruppo di pazienti, con risultati 
ovviamente migliori di tutti i parametri esaminati nei pazienti sottoposti a LOS 
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endoscopica rispetto a quelli trattati con LPE. L’estensione della resezione chirur-
gica al piano glottico, con conseguenti esiti cicatriziali cordali e/o commisurali, 
rappresenta infatti la maggior causa del deterioramento vocale in quest’ultimo 
sottogruppo di soggetti. D’altro canto, in una pregressa valutazione compara-
tiva della funzione fonatoria tra 14 pazienti sottoposti a LOS endoscopica ed un 
gruppo omogeneo sottoposto a LOS a cielo aperto, non era stata altresì eviden-
ziata alcuna differenza significativa in termini di qualità vocale.40

Infine, anche per quanto riguarda la percentuale di complicanze gravi, pari al 
4%, il valore è risultato significativamente inferiore a quello riportato dalle casi-
stiche riguardanti le opzioni terapeutiche alternative.

In conclusione, il trattamento transorale con laser CO2 rappresenta una va-
lida alternativa ai trattamenti tradizionali anche per i tumori laringei in stadio 
intermedio-avanzato. La selezione del paziente, l’accuratezza del work-up pre- 
ed intraoperatorio ed un meticoloso controllo postoperatorio sia endoscopico 
che radiologico sono indispensabili al fine di ottimizzare i risultati oncologici. 
In quest’ottica, particolare attenzione va rivolta ai casi con estensione transcom-
missurale anteriore e con coinvolgimento dello spazio paraglottico posteriore. 
Dal punto di vista tecnico, la procedura “piece meal” rappresenta a nostro parere 
l’approccio di prima scelta, assicurando il miglior compromesso tra radicalità 
oncologica e risultato funzionale. La ridotta morbilità perioperatoria e il limitato 
numero di controindicazioni del trattamento endoscopico devono essere infine 
considerate, soprattutto nei pazienti anziani e compromessi dal punto di vista 
generale, variabili da tenere in massima considerazione nella pianificazione tera-
peutica ottimale.
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IMpATTO DEl MARgINE DI REsEZIONE NEI cARcINOMI 
INIZIAlI DEllA lARINgE glOTTIcA TRATTATI cON lAsER cO2

Moh. Ansarin, A. Cattaneo, S. Zorzi, M.A. Massaro, 
L. Santoro, D. Alterio, F. Maffini, F. Chiesa

Introduzione
Il coinvolgimento dei margini di resezione nel carcinoma spinocellulare del 

distretto cervico-facciale rappresenta uno dei fattori di maggiore impatto nella 
comparsa di ripresa locale1-4. Per ottenere una radicalità oncologica bisogna avere 
margini di resezione adeguati: tuttavia, non è unanimemente definito quanto tes-
suto sano debba essere asportato dal margine macroscopicamente visibile della 
lesione, tale da considerare adeguato il margine di resezione.

Meier et al. riportano che, per la maggior parte dei membri dell’American Head 
and Neck, era da considerarsi microscopicamente adeguato un margine di 5 millime-
tri: questa pubblicazione non era strettamente indirizzata al carcinoma della laringe5. 
Diversamente, Batsakis et al. rilevarono come, per la maggior parte degli autori, i 
tumori della cavità orale, orofaringe ed ipofaringe richiedevano margini di resezione 
più ampi di quelli della laringe6. Tale considerazione è ragionevole perché pazienti 
con carcinoma a cellule squamose T1–T2N0 del piano glottico hanno un tasso di 
controllo locale e di preservazione d’organo pari al 90% indipendentemente dalla 
modalità di trattamento (chirurgia endoscopica laser o radioterapia esclusiva)7. In 
particolare quando si applica la chirurgia endoscopica per tumori glottici in stadio 
iniziale (Tis-T2) i margini di resezioni per motivi anatomici non possono essere ampi.

Dall’analisi della Letteratura, pochi lavori e con risultati alle volte contrastanti 
valutano l’impatto dello stato dei margini sul controllo locale e sulla sopravvi-
venza nelle neoplasie della laringe glottica in stadio iniziale 8-12.

Pertanto, nei pazienti affetti da neoplasia glottica (diagnosi istologica già for-
mulata in altra sede) o portatori di lesione leuco-eritroplasica sospetta, sottoposti 
a trattamento chirurgico endoscopico presso la Divisione di Chirurgia Cervico-
Facciale dell’Istituto Europeo di Oncologia, è stato definito (Maggio 1999) uno 
studio prospettico non randomizzato con l’obiettivo di valutare l’impatto dei mar-
gini di resezione sulla sopravvivenza libera da malattia (DFS), sulla sopravvi-
venza globale (OS) e sulla preservazione d’organo.

Materiali e metodi
Tutti i pazienti con biopsia della corda vocale positiva per carcinoma spino 

cellulare (SCC) o con lesioni leuco-eritroplasiche clinicamente sospette per car-
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cinoma glottico in stadio iniziale (cTis, cT1a, cT1b,T2), senza evidenza clinica 
di adenopatie latero-cervicali (cN0), sono stati arruolati nello studio. Di seguito i 
criteri di inclusione nello studio:

a. Carcinoma glottico iniziale (cTis, cT1a, cT1b, T2) cN0
b. Adeguata esposizione della regione glottica
c. Nessuna controindicazione all’anestesia generale
d. Disponibilità a partecipare allo studio
e. Capacità di comprendere e volontà di firmare un documento scritto di con-

senso informato
f. Nessuna precedente chirurgia o radioterapia curative per cancro della laringe

Pazienti
Da Maggio1999 ad Ottobre 2005, 318 pazienti affetti da tumore glottico pri-

mitivo o da lesioni clinicamente sospette sono stati trattati presso la Divisione 
di Chirurgia Cervico-Facciale dell’Istituto Europeo di Oncologia. Di questi, 44 
sono stati esclusi dallo studio perché già sottoposti a precedenti trattamenti: ra-
dioterapia esclusiva in 38 casi e chirurgia a cielo aperto in 6 casi. Pertanto, sono 
stati complessivamente inclusi nello studio 274 pazienti, con età media di 65 anni 
(range 28-88) e rapporto M/F pari a 250:24, (Tab. 1). I pazienti trattati nel periodo 
1999-2000 sono stati riclassificati secondo l’ultima classificazione UICC13.

Disegno dello Studio (Procedure pre-operatorie, terapeutiche e di follow-up)
Il protocollo terapeutico, con rispettivi rischi e benefici e i possibili trattamenti 

alternativi sono stati discussi con il paziente prima di ottenere il consenso infor-
mato.

Nella valutazione pre-operatoria sono stati inclusi: esame obiettivo del pa-
ziente, esami ematici di routine, radiografia del torace, endoscopia laringea con 
fibra ottica flessibile e videolaringostroboscopia.

La TC del collo con e senza mezzo di contrasto iodato è stata richiesta in tutti i 
casi di lesioni con coinvolgimento macroscopico della commissura anteriore, nei 
tumori con estensione al ventricolo (difficilmente valutabili clinicamente) e nei 
casi di sospetta infiltrazione profonda del muscolo vocale.

L’iter diagnostico prevedeva inoltre la valutazione intra-operatoria dell’esten-
sione della lesione con ottiche rigide angolate (30° -70°) e la palpazione della 
corda vocale con strumento smusso.

Tutti gli interventi sono stati eseguiti in anestesia genarale con tubi endotra-
cheali laser-safe (Laser Flex Tracheal tube, Mallinckrodt, USA), con laser CO

2
 

Martin 25 Watt (Martin, Germany) con spot di diametro pari a 150 µm, in moda-
lità continua superpulsata e con potenza modulata tra 0,8-4,7 Watts.
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Al fine di ottenere una maggiore distanza tra il margine macroscopicamente 
visibile della lesione e quello di resezione, indipendentemente dalla sede della 
lesione, l’escissione includeva: il processo vocale dell’aritenoide, tutta la mucosa 
del pavimento del ventricolo, la commessura anteriore sulla linea mediale e la 
mucosa della faccia inferiore della corda vocale.

In base alla valutazione pre- ed intra-operatoria il margine di resezione pro-
fondo poteva rispettivamente includere il legamento vocale, la porzione mediale 
del muscolo vocale, l’intero muscolo vocale o estendersi al pericondrio interno 
della cartilagine tiroidea.

Quando necessaria, l’escissione è stata estesa ad altre strutture adiacenti (falsa 
corda vocale, commissura anteriore e corda vocale controlaterale); in nessuno 
dei casi è stata fatta la biopsia preoperatoria. Il tipo di cordectomia eseguita (in 
accordo con la classificazione dell’European Laryngological Society14) è stato il 
seguente:

 - Tipo I (mucosa) per lesioni sospette superficiali senza precedente biopsia e 
con onda mucosa presente alla valutazione laringostroboscopica preoperatoria.

caratteristiche

Età mediana, (range) anni 65 (28-88)
N (%)

sesso
  Uomini  
  Donne 

250 (91.2%)
24 (8.8%)

precedente cordectomia  (si, %) 3 (1.1%) 

precedente trattamento
  Nessuno
  Biopsia della corda vocale 
      Positivo per SCC
      LIN 1-3
      Altro
      Pelage cordale

86 (31.4%)
173 (63.1%)
139 (50.7%)

22 (8.0%)
12 (4.4%)
15 (5.5%)

stadiazione clinica del tumore
  T0
  T in situ 
  T1a
  T1b 
  T2

2 (0.7%)
22 (8.0%)

220 (80.3%)
10 (3.7%)
20 (7.3%)

RT pre-cordectomia (Yes, %) 0 (-)

Interessamento commessura anteriore
  No
  Si

245 (89.4%)
29 (10.6%)

Tab. 1: Caratteristiche dei pazienti e del tumore prima della cordectomia (N=274 pazienti)
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 - Tipo II (mucosa e legamento vocale) in pazienti precedentemente trattati 
e senza evidenza macroscopica di malattia oppure onda mucosa assente 
all’esame laringostroboscopico.

 - Tipo III (mucosa, legamento vocale, parte mediale del muscolo vocale) in 
pazienti precedentemente sottoposti a biopsia della corda vocale o pazienti 
con lesione macroscopicamente evidente e circoscritta, limitata al bordo li-
bero della corda vocale.

 - Tipo IV (mucosa, legamento, muscolo vocale) in casi con lesioni macrosco-
picamente evidenti estese alla commissura anteriore o infiltranti i tessuti più 
in profondità (muscolo vocale).

 - Tipo V (mucosa, legamento vocale, muscolo vocale, pericondrio interno 
della cartilagine tiroidea) nei casi di malattia con coinvolgimento macrosco-
pico della commissura anteriore, del muscolo vocale e pavimento del ventri-
colo di Morgagni.

In tutti i casi, incluse le cordectomie più estese (tipo III-V), lo specimen ope-
ratorio è stato rimosso “en bloc”, orientato (anche mediante apposizione di in-
chiostro di china su un margine) e fissato con aghi su un supporto in spugna per 
ridurne la retrazione.

Di ogni campione esaminato, previa fissazione in formalina al 10% e allesti-
mento di sezioni seriate a 5 µm successivamente colorate con ematossilina ed 
eosina, sono stati valutati tutti i margini e le distanze tra tumore e margine di 
resezione.

Sono stati considerati “negativi” i margini la cui distanza dal tumore era mi-
croscopicamente maggiore di 1 mm; diversamente, abbiamo definito “in stretta 
prossimità” i margini con distanza dal tumore inferiore ad 1mm e “positivi” quelli 
con tumore presente sul margine esaminato.

Nei pazienti con margini negativi i controlli post-operatori (fibrolaringosco-
pia, videolaringostroboscopia o entrambe) sono stati ogni 3 mesi nel primo anno, 
ogni 4-6 mesi nel secondo anno e annualmente nei successivi 3 anni. I pazienti 
che avevano margini in stretta prossimità o lesioni precancerose sul margine di 
exeresi (displasia intraepiteliale da lieve a moderata, LIN I-II) sono stati con-
trollati mensilmente per 6 mesi, bimestralmente per altri 6 mesi, ogni 3 mesi 
nell’anno successivo poi annualmente per 3 anni. I pazienti con un margine po-
sitivo sono stati ricandidati a nuovo intervento endoscopico di radicalizzazione 
e, se i margini risultavano negativi, sottoposti al protocollo di follow-up come 
illustrato. Pazienti con 2 o più margini positivi, con un margine positivo dopo 
il reintervento o tumori pT2 e pT3 per interessamento dello spazio paraglottico 
sono stati candidati alla radioterapia.
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Analisi statistica
Le caratteristiche dei pazienti sono state descritte con distribuzione di fre-

quenza e percentuale in caso di variabile categoriche, e come mediana e range 
per variabili continue. La Disease-Free Survival (DFS) è stata calcolata come 
intervallo di tempo intercorso tra la data dell’intervento chirurgico e la data di 
comparsa di recidiva o dell’ultimo controllo clinico. Le probabilità di soprav-
vivenza sono state stimate attraverso il metodo Kaplan-Meier15 ed in confronto 
tra sottogruppi è stato valutato mediante il log-rank test16. Il peso dello status 
del margine di resezione sul tasso di recidiva è stato valutato mediante modello 
multivariato di Cox.17. Affinché il modello di Cox potesse produrre stime stabili, 
nel determinare il numero massimo di predittori da inserire nel modello abbiamo 
adottato il vincolo di non più di 5 eventi per predittore18.

Fattori predittivi in ogni modello multivariato erano i seguenti: età, sesso, in-
teressamento della commissura anteriore precordectomia, tipo di cordectomia, 
grading tumorale e status dei margini.

Siccome non tutti i pazienti hanno seguito il protocollo prestabilito (vedasi 
risultati), la variabile che identifica il margine chirurgico è stata definita dalla 
combinazione di tre caratteristiche: status del margine, lo svolgimento effettivo 
di una nuova asportazione con laser e l’effettivo svolgimento della radioterapia 
adiuvante. La variabile risultante si presentava, quindi, nelle seguenti categorie: 
veri negativi (negativo sul pezzo istologico, non rioperato e senza RT post operato-
ria); falsi positivi: (margine positivo ma negativo dopo nuova asportazione (senza 
RT post op); veri positivi (margini positivi, positivi dopo reintervento con RT post 
op); critici_RT+ (non rioperati, con RT); e critici_ RT- (non rioperati, non RT). 
(Tabella 2). L’analisi statistica è stata svolta con SAS per Windows, versione 8.2.

Risultati
Per 30/274 pazienti (10.9%), 8 con margini positivi e 22 con margini critici, il 

protocollo stabilito in termini di follow-up , reintervento o RT non è stato applicato, 
per rifiuto da parte del paziente di ulteriori cure o perchè le condizioni cliniche del 
paziente ponevano controindicazioni alle cure stesse. Tutti i pazienti sono stati ugual-

stato dei margini No re-intervento Re-intervento Totale

RT- RT+ RT - RT+
Negativi
Positivi (1 margine)
Positivi (>1 margine)
Stretta prossimità

175
2
6
22

5
5
13
10

0
16
10
7

0
1
1
1

180
24
30
40

Totale 205 33 33 3 274

Tab. 2: Trattamento successivo in base al margine di resezione in 274 pazienti con carcinoma 
glottico precoce.
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mente inclusi nell’analisi finale. L’esame istologico definitivo ha permesso di eviden-
ziare i seguenti risultati: non più evidenza istologica di malattia (pT0) in 43 dei 188 
pazienti (22.9%) che erano già stati sottoposti a precedente biopsia, pTis in 36/274 
(13.1%), pT1a in 114/274 (41.6%), pT1b in 35/274 (12.8%), pT2 in 37/274 (13.5%) 
e pT3 (per invasione dello spazio paraglottico) in 9/274 (3.3%). I margini sono risul-
tati liberi in 180/274 (65.7%); critici in 40 (14.6%) e positivi in 54 casi: 24 (8.8%) con 
1 solo margine positivo e 30 (10.9%) con più margini (Tabella 2). Dei 180 pazienti 
con i margini liberi, in 175 non sono stati praticati ulteriori trattamenti, nei restanti 
5 in stadio pT2-pT3 è stata fatta la radioterapia in accordo con il nostro protocollo.

Dei 94 pazienti con margini critici (40) o positivi (54), 28 sono stati sottoposti 
a RT adiuvante, mentre 36 a seconda resezione endoscopica: l’esame istologico 
è risultato essere nuovamente positivo in 3/36 casi (veri positivi); tali pazienti 
sono stati pertanto sottoposti anche a radioterapia adiuvante. Nei restanti 33/36 
pazienti, con margini liberi da malattia residua dopo secondo esame istologico 
(falsi positivi), è stato applicato il protocollo di follow-up previsto.

Complessivamente 36 pazienti (13.1%) hanno eseguito un trattamento radio-
terapico adiuvante (Table 3).

Tra i 188/274 pazienti giunti alla nostra attenzione già con diagnosi biop-
tica di carcinoma della corda vocale, la stadiazione clinica eseguita altrove non 
corrispondeva allo stadio patologico di malattia in 114/188 casi (60.6%); ulte-
riormente, in 43/188 casi (22.9%) non è stata riscontrata evidenza istologica di 
tumore residuo (ypT0), come da noi dimostrato anche in una precedente pubbli-
cazione19. I rimanenti 86/274 pazienti avevano una diagnosi clinica di carcinoma 
senza biopsia.

Nel gruppo dei 54 pazienti con margini positivi, 24 avevano un solo margine 
positivo mentre 30 presentavano più margini positivi. Nei pazienti con un solo 
margine positivo, il margine profondo d’exeresi era coinvolto in 4/24 casi: due 
sono stati radicalizzati endoscopicamente, due sono stati invece sottoposti a ra-
dioterapia adiuvante. Nei restanti 20/24 pazienti con un solo margine coinvolto 
diverso da quello profondo 4 hanno fatto radioterapia, 14 sono stati radicalizzati 
endoscopicamente, mentre 2 non sono stati sottoposti ad ulteriori trattamenti. Dei 
30 pazienti con più di un margine positivo, in 19 era coinvolto anche il margine 
profondo: 4/19 sono stati rioperati, 12/19 sottoposti a RT, 1/19 rioperato e suc-
cessivamente radiotrattato e 2/19 non hanno ricevuto ulteriori trattamenti. Nei 
restanti 11/30 pazienti con più di un margine coinvolto il margine profondo non 
era interessato: 7/11 sono stati rioperati, 1/11 è stato sottoposto a RT e 3/11 non 
hanno ricevuto altri trattamenti.

Riassumendo 8/54 pazienti con margini positivi non sono stati sottoposti ad 
ulteriori trattamenti (contravvenendo al nostro protocollo), 18/54 sono stati sotto-
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posti a radioterapia adiuvante, 26/54 sono stati rioperati endoscopicamente men-
tre 2/54 hanno ricevuto entrambi i trattamenti: chirurgia e RT. Dei 7/54 pazienti 
che hanno recidivato, 1 non è stato sottoposto ad ulteriori trattamenti, 2 sono 
stati rioperati, 3 sono stati sottoposti a laringectomia totale e 1 a laringectomia 
subtotale. Inoltre considerando il gruppo di 23 pazienti con margine profondo 
d’exeresi positivo, 6 sono stati rioperati, 14 sono stati sottoposti a RT adiuvante (1 
di questi ha recidivato), 1 è stato rioperato e sottoposto a RT mentre 2 non hanno 
subito altri trattamenti (1 di questi ha recidivato).

Dei 20 pazienti in stadio cT2, 1 è stato classificato come tale per ipomobilità 
della corda vocale, gli altri per l’estensione locale della malattia.

Con follow-up medio di 58 mesi (range 7-104 mesi, ultimo aggiornamento 
al mese di Ottobre 2007), 243 pazienti (88,7%) erano vivi liberi da malattia, uno 
(0,4%) era vivo con malattia locale, 24 (8,7%) deceduti per altra causa senza evi-
denza di malattia loco-regionale e 6 pazienti (2,2%) risultavano deceduti a causa 
del tumore laringeo.

In 10 pazienti si è verificato un secondo tumore primitivo (Tabella 3). La la-
ringe è stata preservata in 266 casi (97.1%), con un tasso di sopravvivenza a 5 e a 
8 anni rispettivamente del 90.9% (Table 5) e 88.2% (Tabella 4 e figura 1).

Analizzando il gruppo di 94 pazienti con margini positivi o critici, nei 33 
sottoposti a radicalizzazione endoscopica con esame istologico negativo (falsi 

caratteristiche N (%)
Tipo di cordectomia

I
II
III
IV
V

17 (6.2%)
80 (29.2%)

104 (38.0%)
24 (8.7%)

49 (17.9%)

stadio patologico del tumore
T0
T in situ
T1a
T1b
T2
T3

43/188* (22.9%)
36/274 (13.1%)

114/274 (41.6%)
35/274 (12.8%)
37/274 (13.5%)

9/274 (3.3%)

stato dei margini di resezione
Negativi
Stretta prossimità
Positivi (1 margine)
Positivi (> 1 margine)

180 (65.7%)
40 (14.6%)
24 (8.8%)

30 (10.9%)
* Pazienti pervenuti già con diagnosi di carcinoma SCC effettuata altrove.

Tab. 3: Tipo di cordectomia, stadio patologico del tumore e stato dei margini di resezione in 274 
pazienti con carcinoma glottico precoce.
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caratteristiche

follow-up, mediana (range) mesi 58 (7-104)

N (%)
sopravvivenza
Vivo senza malattia
Vivo con malattia
Morto per malattia
Morto per altre cause

243 (88.7%)
1 (0.4%)
6 (2.2%)

24 (8.7%)

Recidive post intervento
No recidive
Recidive post intervento

247 (89.8%)
28 (10.2%)

Trattamento delle recidive
Laringectomia totale
Chirurgia laser
Svuotamento collo + RT
RT + chemioterapia 

8 (2.9%)
14 (5.1%)

3(1.1%)
3(1.1%)

Tempo intercorso tra l’intervento e la comparsa di recidiva
Mediana (range) mesi 12 (3-72)

Tab. 4: Follow-up, recidive e treattamento delle recidive in 275 pazienti con carcinoma glottico 
precoce.

fig. 1: Intervallo libero da malattia in base ai margini di resezione



645

Impatto del margine di resezione nei carcinomi...

positivi) si è ottenuta una sopravvivenza a 8 anni del 93.9%. Nei 175 pazienti 
con margini negativi dopo la prima exeresi endoscopica, il tasso di sopravvivenza 
a 8 anni è stato pari all’89.3%. Nei 33 pazienti con margini positivi o critici 
non sottoposti a radicalizzazione endoscopica, ma a radioterapia adiuvante, la 
sopravvivenza libera da malattia è stata dell’ 87,3%. Nei 30 pazienti con margini 
positivi o critici non sottoposti ad ulteriore trattamento, la sopravvivenza libera da 
malattia è stata del 76.7% (p = 0.01 paragonato ai pazienti che hanno ricevuto RT 
postoperatoria, analisi multivariata) (Tab. 5). C’è stata recidiva locale in 6 dei 8 
pazienti con margine positivo che non sono stai sottoposti ad ulteriori trattamenti.

Complessivamente sono state riscontrate 28 (10.2%) recidive, locali in 25 casi 
(9.1%) e regionali in 3 (1.1%), recuperate con resezione endoscopica in 14 casi 
(56%), RT e chemioterapia in 3 casi (12%), laringectomia totale in 8 casi (32%) 
e svuotamento linfonodale latero-cervicale e RT adiuvante nei 3 casi (1.1%) con 
recidiva regionale (Tab. 4).

Discussione
La sopravvivenza libera da malattia ottenuta nel gruppo di pazienti con “margini 

liberi” (89,3% a 5 anni) è sovrapponibile ai dati della Letteratura20-22. Questo dato 
supporta la nostra decisione di considerare “libero” un margine microscopico di 
exeresi di 1 mm. La modalità di diffusione locale del carcinoma laringeo-glottico è 
diversa da quella di carcinomi degli altri distretti della testa e del collo: le peculia-
rità dello sviluppo embriologico della laringe e la scarsa rete linfatica sottomucosa 
a livello glottico suggeriscono, infatti, come il margine di resezione possa essere 
inferiore rispetto a quanto necessario negli altri distretti testa-collo. L’utilizzo, inol-
tre, della magnificazione microscopica nella chirurgia endoscopica permette di ot-
tenere tali stretti margini.

Inoltre i nostri dati dimostrano che quando i margini di escissione sono fran-
camente positivi l’incidenza di recidiva locale è superiore e che la sopravvivenza 
libera da malattia (DFS) è inferiore (76,7% a 84 mesi) rispetto ai pazienti con 
margini di resezioni esenti da malattia. Mentre per i pazienti con margini cri-
tici o positivi sottoposti a trattamenti aggiuntivi (re-intervento, RT adiuvante o 
entrambi) la DFS non ha subito variazioni significative rispetto ai pazienti con 
margini negativi (p=0.41 per RT+ e p=0.14 per RT-). Questi risultati sottolineano 
come i pazienti con margini critici o positivi, non radicalizzati endoscopicamente 
e non sottoposti a RT adiuvante, abbiano un maggior rischio di recidiva locale 
(HR 2.53; 95% C: 0.97-6.59, p=0.057) rispetto ai pazienti con margini negativi ed 
un rischio di recidiva otto volte superiore rispetto ai pazienti con margini critici o 
positivi, ma trattati con RT adiuvante. (HR: 8.28; 95% 1.65-41.6; p=0.010) (Ta-
bella 5). In realtà il peggioramento della DFS in questo gruppo dei pazienti (con 
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margini critici o francamente positivi non sottoposti ad ulteriore trattamento) è 
dovuto alla recidiva locale di 6 pazienti su 8 che avevano margini di resezione 
francamente positivi.

Pertanto, a nostro parere, in presenza di margini d’exeresi positivi, è consiglia-
bile un trattamento adiuvante: come prima scelta exeresi endoscopica e seconda-
riamente radioterapia adjuvante se il re-intervento endoscopico avesse inferiore 
probabilità di successo o lasciasse importanti sequele funzionali.

A tutt’oggi pochi lavori della Letteratura, spesso controversi, valutano l’im-
patto del margine di resezione nelle neoplasie glottiche in stadio iniziale trattate 
con chirurgia endoscopica. Ad esempio, alcuni studi hanno dimostrato come i 
margini, positivi o sospetti, non siano correlati alla recidiva di malattia8-10; diver-
samente altri Autori riportano un aumento della recidiva locale significativamente 
correlata alla positività dei margini chirurgici 11,12.

I nostri risultati dimostrano, inoltre, come una resezione macroscopicamente 
ampia sia necessaria a prescindere dalle dimensioni o dalla localizzazione ana-
tomica della lesione: tale approccio permette, infatti, una migliore valutazione 
dei pezzi istologici anche dopo il naturale restringimento dovuto alla fissazione 
in formalina. Nella nostra esperienza l’ampia exeresi della mucosa della corda 
vocale non influenza negativamente i risultati funzionali; diversamente un’ampia 
exeresi del margine profondo (margine muscolare) o la sezione irregolare del 
muscolo vocale, spesso determinano un risultato funzionale peggiore. I risultati 
funzionali nella nostra casistica sono sovrapponibili a quelli riportati in Lettera-
tura: marcata compromissione della funzione vocale per le cordectomie di IV-V 
tipo (in 63 pazienti), simili a quelli riportati per i pazienti radiotrattati7 nelle cor-
dectomie di I–II tipo (211 pazienti).

In conclusione, i nostri risultati sono sovrapponibili a quelli riportati in altri 
lavori della Letteratura: la chirurgia endoscopica nei carcinomi glottici in stadio 
iniziale permette di raggiungere un’ottimale radicalità oncologica, con valori di 

Univariate Analysis Multivariate analysis 
Totale 

(N=274)
Eventi (N=18) 5-anni OS P* HR (95% CI) p

Tutti i pazienti 274 18 90.9%
Margini
  Negativi 
  
Falsi positivi (re-interv)
     Critici (no re-interv, RT+)
     Critici (no re-interv, RT-)
Veri positivi (re-interv, RT+)

n=175

n=33
n=33
n=30
n=3

4 (2.3%)

2 (6.1%)
4 (12.1%)
7 (23.3%)
1 (33.3%)

96.8%

89.0%
84.3%
67.1%

-

<0.0001

1

3.21 (0.52 – 19.57)
2.69 (0.44 – 16.45)
8.97 (2.18 –36.89)

-

0.21
0.28
0.002

Tab. 5: Analisi univariata e multivariata sopravvivenza globale (OS) in base allo stato dei margini 
di resezione in 274 pazienti con carcinoma glottico precoce
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sopravvivenza globale a 5 anni, sopravvivenza libera da malattia a 8 anni e pre-
servazione d’organo rispettivamente del 90,1% , del 88,2% e 97,1%.

I nostri dati suggeriscono, inoltre, che i margini microscopici possono essere 
considerati liberi se la distanza dalla malattia è di almeno 1 mm. Tuttavia se i 
margini sono positivi ulteriori trattamenti devono essere messi in atto.
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OssERvAZIONI sUllA clAssIfIcAZIONE 
DEllE cORDEcTOMIE ENDOscOpIchE 
sEcONDO lA sOcIETá EUROpEA DI lARINgOlOgIA

M. Lucioni, A.Bertolin, G. Rizzotto

Introduzione
La Società Europea di Laringologia (ELS) formulò la prima proposta di una 

classificazione delle cordectomie endoscopiche nel 20001. Essa contemplava otto 
differenti tipologie (I, II, III, IV, Va, Vb, Vc, Vd) in considerazione della pro-
fondità e dell’estensione dell’exeresi chirurgica (Tab.1). Ebbe subito successo e 
viene adottata nella pratica clinica della pressochè totalità degli utilizzatori della 
Chirurgia Laser Endoscopica (CLE). Essa infatti permette un significativo con-
fronto tra i risultati oncologici e funzionali ottenuti da differenti gruppi di chirur-
ghi. Questa classificazione ha anche una valenza didattica: è noto come la CLE 
sia sovente una chirurgia “a domanda”, non sempre con procedure riproducibili 
e costanti. Stabilire una procedura per categorie può essere di grande aiuto anche 
per l’apprendimento della tecnica.

Successivamente, nel 2007, la classificazione ELS è stata perfezionata con 
l’introduzione della cordectomia tipo VI, indicata per i tumori primitivi della 
commissura anteriore, con o senza estensione ad una o ad entrambe le corde 
vocali, senza infiltrazione della cartilagine tiroidea2. Essa prevede una rese-
zione transglottica anteriore, che inizia alla base del petiolo epiglottico in modo 
da arrivare in un piano sottopericondrale a livello della commissura anteriore 
(Fig. 1a-b). Anche il terzo anteriore delle bande ventricolari viene abitualmente 
asportato per una migliore esposizione. In basso l’exeresi si superficializza a 

DENOMINAZIONE DISSEZIONE

cordectomia tipo I Sottoepiteliale          (monolaterale o bilaterale)

cordectomia tipo II Sottolegamentosa     (monolaterale o bilaterale)

cordectomia tipo III Transmuscolare        (monolaterale o bilaterale)

cordectomia tipo Iv Sottopericondrale      (monolaterale o bilaterale)

cordectomia tipo v
(sottopericondrale allargata
a  subsiti adiacenti)

a) corda vocale controlaterale

b) aritenoide

c) banda ventricolare

d) sottoglottide

Tab.1: Classificazione delle Cordectomie Endoscopiche sec. ELS (2000)
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livello sottoglottico anteriore. La generosa estensione cranio-caudale dell’exe-
resi è consigliata tenendo conto della particolare tendenza del tumore primitivo 
della commissura anteriore a diffondersi attraverso i vasi linfatici della sotto-
glottide.

Nel febbraio 2008 Lucioni e Marioni3 sollevarono alcune perplessità riguardo 
la significatività della modifica introdotta (cordectomia tipo VI) sull’affinamento 
complessivo della classificazione ELS.

Per prima cosa, pur riconoscendo la ragionevolezza formale della novità, face-
vano notare la rarità del tumore primitivo della commissura anteriore (3% circa) e 
come diversi Autori avessero opinioni discordanti sull’indicazione laser in questa 
localizzazione, valutandone la spiccata tendenza ad una diffusione transglottica 
ed anteriore extralaringea4 (Fig. 2a-b).

In secondo luogo Lucioni e Marioni asserirono che il limite della classi-
ficazione ELS consisteva invece nella eccessiva eterogenicità della categoria 
Va, la quale viene ancora correntemente definita dall’estensione dell’exeresi 
alla corda vocale controlaterale, senza specificare la profondità dell’exeresi. Per 
questa ragione si potrebbero correttamente considerare cordectomie tipo Va sia 
un’ exeresi subepiteliale nel caso di una displasia/ca in situ della glottide ante-
riore (Fig. 3a-b) così come un’eviscerazione sottopericondrale nel caso di un 

fig.1: a. Tumore primitivo della commissura anteriore (1. corda vocale destra 2. corda vocale 
sinistra 3. tumore) b. Classificazione delle cordectomie endoscopiche sec. ELS (2007): cordectomia 
di tipo VI

a b
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fig.2: Tumore primitivo della commissura anteriore a- visione endoscopica (1.banda ventricolare 
destra 2.corda vocale destra 3.sottoglottide) b- TAC che dimostra la diffusione extralaringea 
anteriore

a

b
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fig.3: Piccolo carcinoma in situ/microinfiltrante della corda vocale sinistra che interessa la 
commissura anteriore: a- aspetto preoperatorio (1.corda vocale sinistra 2. banda ventricolare 
sinistra) b- cordectomia sinistra tipo Va oppure, dopo la precisazione di Remacle (5), cordectomia 
tipo II bilaterale: (1.corda vocale destra 2. banda ventricolare destra; piano di dissezione 
sottolegamentoso).

a

b
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T1b decisamente infiltrante (Fig. 4a-b). Naturalmente sia i risultati oncologici 
sia quelli funzionali sono molto diversi nei due casi presi ad esempio. Ciò ob-
bligava ad una rilettura analitica della descrizione dell’atto chirurgico nei casi 
classificati di tipo Va al momento di valutare correttamente i risultati oncologici 
e funzionali.

Contestualmente a queste osservazioni veniva avanzata una nuova proposta. 
Si suggeriva di lasciare inalterata la classificazione dal I al IV tipo perchè effi-
cacemente essa esprime “il peso” sia del tumore sia dell’entità della dissezione 
chirurgica (Fig. 5). In aggiunta, di ciascuna di queste classi si sarebbe potuto 
indicare l’estensione dell’exeresi alla corda vocale controlaterale, all’aritenoide, 
alla banda ventricolare o alla sottoglottide aggiungendo le lettere a), b), c), d) 
rispettivamente (Fig. 6).

La risposta di Remacle5 comparve sugli Eur Archives qualche mese dopo. As-
seriva che solamente le exeresi sottopericondrali (tipo IV), se allargate alla corda 
vocale controlaterale, potevano essere considerate di tipo Va. Invece le cordecto-
mie di tipo I, II e III estese alla corda vocale controlaterale si sarebbero dovute 
chiamare tipo I, II e III “bilaterali”. Concludeva l’osservazione specificando che 
solamente la cordectomia totale, cioè la tipo IV, una volta allargata alla corda 
vocale controlaterale, all’aritenoide, alla banda ventricolare o alla sottoglottide, 
merita di essere definita cordectomia tipo Va-d.

Discussione
Secondo noi i punti deboli della interpretazione di Remacle sono i seguenti.

1. Una cordectomia tipo I o II o III bilaterale, senza quindi specificare il lato 
maggiormente affetto dal tumore, non ci pare una descrizione esauriente. 
Nella maggioranza dei casi si tratta di lesioni di una corda vocale che, 
passando per la commissura anteriore, si estendono marginalmente alla 
corda vocale controlaterale. Difatti il chirurgo effettua una cordectomia 
nel lato della lesione e la estende alla porzione anteriore della corda vo-
cale controlaterale. Nel caso di una cordectomia transmuscolare sinistra 
allargata alla porzione anteriore della corda vocale destra la classifica-
zione “cordectomia tipo IIIa sinistra” ci pare più specifica di “cordec-
tomia tipo III bilaterale”. Se poi la lesione interessasse anche la mucosa 
dell’aritenoide di sinistra, oltre che la corda vocale controlaterale già 
citata, nella attuale classificazione ELS non esiste possibilità di defini-
zione, poichè l’allargamento dell’exeresi è preso in considerazione solo 
per le cordectomie sottopericondrali. Invece, nella classificazione da 
noi proposta si parlerebbe appropriatamente di cordectomia tipo IIIa,b 
sinistra.
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fig.4: Esteso carcinoma infiltrante della corda vocale sinistra che interessa la commissura anteriore: 
a- aspetto preoperatorio (1. banda ventricolare sinistra 2. corda vocale destra) b- cordectomia 
sinistra tipo Va (1. neoplasia 2. corda vocale destra 3. cartilagine tiroidea; piano di dissezione 
sottopericondrale).

a

b
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fig.5: Classificazione delle cordectomie endoscopiche sec.ELS (dal tipo I al tipo IV): tipo I 
(sottoepiteliale), tipo II (sottolegamentosa), tipo III (transmuscolare), tipo IV (sottopericondrale). 
(1. banda ventricolare 2. muscolo vocale 3. cartilagine tiroidea 4. cartilagine cricoidea)

fig.6: Immagine postoperatoria di una cordectomia destra laser endoscopica, con piano di 
dissezione transmuscolare, estesa alla corda vocale controlaterale ed alla sottoglottide. Secondo 
la Classificazione ELS trattasi di cordectomia tipo III bilaterale; non esiste possibilità di indicarne 
l’estensione sottoglottica. Secondo la nostra nuova proposta classificativa trattasi invece di 
cordectomia tipo III destra (a,d). (1. corda vocale sinistra 2. corda vocale destra 3. banda ventricolare 
sinistra 4. sottoglottide anteriore)
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2. Come già accennato nel precedente punto, non si capisce perchè l’allarga-
mento dell’exeresi ai subsiti a, b, c, d possa avvenire solamente nel caso di 
una cordectomia totale, cioè tipo IV. Chiunque che pratichi la materia ha ben 
presente il caso di lesioni estese superficialmente a più subsiti, perfettamente 
dominabili con exeresi mucose o comunque non necessariamente sottoperi-
condrali. Questo è evento frequente. Siamo convinti che, a causa di questa 
imprecisa definizione, ci sia stata una sovraclassificazione di cordectomie 
di tipo V in numerose delle casistiche pubblicate; il cui alto numero non si 
spiega se è vero che nella stragrande maggioranza dei casi il T non supera il 
legamento vocale6.

3. La specificazione introduttiva nella proposta di classificazione del 2000 che 
definisce la stessa valida ed applicabile non esclusivamente alla microchirur-
gia laser endoscopica ma anche a quella effettuata con strumenti freddi non 
è nella realta delle cose sostenibile. A parte il cosiddetto “stripping” cordale, 
o pelatura o decorticazione, in realtà pure proscritto dagli stessi inventori 
della tecnica laringoscopica diretta in sospensione (Kleinsasser), è difficile 
pensare a cordectomie tipo III, IV, Va-d effettuate con microbisturi o micro-
forbici.

conclusioni
Per questi motivi ci piace formulare una proposta di classificazione delle 

cordectomie laser-endoscopiche (quindi esclusivamente laser) che preveda le 
tipologie I (sottoepiteliale), II (sottolegamentosa), III (transmuscolare) e IV 
(sottopericondrale), ciscuna di queste precisando il lato interessato (destro o 
sinistro). L’eventuale estensione dell’exeresi viene indicata con a (per la corda 
vocale controlaterale), b (per l’aritenoide), c (per la banda ventricolare), d 
(per la sottoglottide); può valere per ognuna delle tipologie di cordectomia e 
possono essere indicate più estensioni, separate da una virgola. La cordecto-
mia tipo V corrisponde all’exeresi della glottide anteriore (quella attualmente 
indicata come tipo VI), ed è indicata per i tumori primitivi della commissura 
anteriore, con o senza estensione ad una o ad entrambe le corde vocali o a por-
zioni di cartilagine tiroidea quando si sospetti un suo interessamento da parte 
del tumore; situazione quest’ultima che si coglie a volte intraoperatoriamente 
(Tab.2).

Va inoltre precisato che, come spesso accade, se la profondità dell’exeresi 
non è costante in tutta l’estensione cordale (molto spesso anteriormente, per la 
scarsa consistenza della spazio paraglottico inferiore, si tende ad un’exeresi sot-
topericondrale) deve essere considerato per la definizione il piano di dissezione 
prevalente.
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Ci pare anche accettabile che l’eventuale allargamento della cordectomia 
all’aritenoide venga classificata semplicemente con la lettera b sia che si asporti 
una porzione di mucosa aritenoidea sia che si proceda ad una aritenoidectomia 
completa.

Inoltre è sottointeso che, definito il piano di dissezione cordale e quindi nomi-
nato il tipo di cordectomia, exeresi parziali della corda vocale per lesioni limitate 
vadano classificate comunque come cordectomie complete.

DENOMINAZIONE DISSEZIONE EVENTUALE ALLARGAMENTO

cordectomia tipo I Sottoepiteliale           

a) corda vocale controlaterale

b) aritenoide

c) banda ventricolare

d) sottoglottide

cordectomia tipo II Sottolegamentosa   

a) corda vocale controlaterale

b) aritenoide

c) banda ventricolare

d) sottoglottide

cordectomia tipo III Transmuscolare       

a) corda vocale controlaterale

b) aritenoide

c) banda ventricolare

d) sottoglottide

cordectomia tipo Iv Sottopericondrale    

a) corda vocale controlaterale

b) aritenoide

c) banda ventricolare

d) sottoglottide

cordectomia tipo v
Exeresi dei tumori 
primitivi della 
commissura anteriore

Tab.2: Proposta di Classificazione delle Cordectomie Laser Endoscopiche (2010)
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RIABIlITAZIONE chIRURgIcA 
DOpO lARINgEcTOMIE pARZIAlI

L. Presutti, G. Bergamini, M. Alicandri Ciufelli

La chirurgia oncologica laringea ha subito nel corso degli anni, , una evo-
luzione concettuale e tecnica: da una attitudine esclusivamente curativa ad un 
atteggiamento di riabilitazione funzionale a parità di efficacia terapeutica. Per 
molto tempo la laringectomia totale ha costituito l’intervento più praticato sia per 
le frequenti situazioni di diagnosi tardiva sia perchè non si riteneva possibile una 
funzione sfinterica in assenza del piano glottico; quando non era possibile con-
servarlo (cordectomia più o meno allargate e laringectomia orizzontale sopraglot-
tica) diventava inevitabile l’asportazione completa della laringe e la dissociazione 
fra la via digestiva e la via aerea.

È merito di Serafini di aver dato “fuoco alle polveri1” con la sua proposta di 
ricostruzione, dopo laringectomia totale, mediante tracheo-ioido-epiglottopessia. 
Nonostante gli insuccessi che sembrarono vanificare questo tentativo di conser-
vare le tre funzioni, respiratoria, deglutitoria e fonatoria, in assenza della laringe, 
questa esperienza costituì uno stimolo determinante a ricercare altre tecniche 
meno demolitive che prevedessero una asportazione subtotale della laringe2-4 
consentendo il mantenimento delle funzioni. Tutto ciò fu facilitato dal contempo-
raneo sviluppo di strategie riabilitative logopediche per merito soprattutto delle 
scuole francesi con la finalità di riadattare innanzitutto la deglutizione, che co-
stituisce il principale problema post-operatorio, alla nuova situazione sfinterica 
della neo-glottide caratterizzata da un’opposizione dinamica fra le strutture an-
teriori (epiglottide o base della lingua) e una o due aritenoidi posteriormente che 
devono mantenere una buona motilità in virtù della conservazione della funzione 
ricorrenziale e dell’azione contrattile del muscolo crico-aritenoideo laterale.

Se non vengono attuati i presupposti per un recupero funzionale adeguato 
(tecnica chirurgica corretta con conservazione delle funzioni dei nervi laringei, 
pessia correttamente eseguita, riabilitazione dall’immediato post-operatorio) o si 
verificano complicanze di vario genere che determinano esiti anatomo-funzionali 
non ottimali il recupero deglutitorio può risultare problematico specialmente in 
pazienti in cui la situazione neurologica non presuppone una plasticità neuro-
nale efficiente, In alcuni casi, per il protrarsi delle difficoltà,specialmente se si 
verificano ripetuti episodi di broncopolmonite ab ingestiis e/o un calo ponderale 
progressivo, il ricorso alla PEG può costituire una misura interlocutoria nella 
speranza che un prolungamento dell’iter riabilitativo determini un miglioramento 
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della situazione. Spesso però questi pazienti trovano la soluzione dei loro pro-
blemi solo in una laringectomia totale.

Nell’ottica di evitare questa conclusione dell’iter terapeutico che costituisce 
sicuramente un insuccesso per una chirurgia funzionale ed è motivo di profonda 
frustrazione per un paziente che ha sopportato un post-operatorio difficile ed esa-
sperante nella speranza di evitare il tracheostoma permanente, alcuni Autori fin 
dalla fine degli anni ‘805-7 hanno proposto metodiche chirurgiche finalizzate a 
migliorare la competenza neoglottica e di conseguenza le funzioni (deglutizione 
e voce) correlate con la capacità sfinterica della laringe. Questa chirurgia di riabi-
litazione funzionale sta trovando una sistematizzazione dopo iniziali esperienze 
basate esclusivamente su tecniche di laringoplastica iniettiva alla luce di valuta-
zioni più approfondite delle varie cause del fallimento deglutitorio.

Peraltro esclusivamente con metodiche iniettive possono trovare soluzioni an-
che disturbi minimi sia perdeglutitori, sia postdeglutitori che per la presenza di 
tosse espulsiva efficace non costituiscono un rischio per le vie aeree inferiori ma 
rappresentano motivo di disagio per il paziente in situazioni conviviali compro-
mettendo quindi la qualità della vita.

Parallelamente ai tentativi di soluzione delle insufficienze neoglottiche si è 
sviluppata una fonochirurgia finalizzata al miglioramento della competenza glot-
tica dopo cordectomia laser per migliorare la qualità vocale ed elimare la fonaste-
nia che costituisce talvolta l’handicap maggiore per questi pazienti8-11.

laringectomie subtotali
Nelle laringectomie subtotali la più frequente complicazione sotto l’aspetto 

funzionale è costituita dalla persistenza di problemi deglutitori più o meno rile-
vanti che espongono al rischio di episodi infettivi broncopolmonari o determi-
nano durante il pasto situazioni di disagio (necessità di accentuate posture faci-
litanti durante la deglutizione, improvvisi colpi di tosse, ristagni di alimenti che 
inducono numerosi colpi di raschio o la necessità di eseguire manovre liberatorie 
di vario genere) con conseguente difficoltà ad assumere determinati alimenti e 
tendenza ad evitare occasioni conviviali12. Direttamente correlata alla disfagia 
è spesso la scarsa sonorità della voce di compensazione essendo deglutizione e 
voce condizionate dalla capacità sfinterica dell’unità crico-aritenoidea. In alcuni 
casi invece l’insuccesso funzionale è, al contrario, di tipo respiratorio con impos-
sibilità di decannulare il paziente.

Le cause che possono determinare un’insufficienza della neoglottide sono 
essenzialmente: anchilosi o paralisi aritenoidea, dislocazione posteriore della 
cricoide rispetto all’osso ioide, deficit morfo-funzionale della base della lingua; 
la deglutizione può però essere compromessa anche da altre situazioni quali: di-
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fetto di sensibilità della mucosa faringea e/o della neoglottide che impediscono 
l’innesco della fase faringea ed il riflesso laringeo adduttorio; aumento di tono 
del crico-faringeo o un restringimento cicatriziale della bocca dell’esofago che 
rallentando la fase faringea della deglutizione prolungano il contatto del bolo 
con l’aditus neoglottico aumentando il rischio di aspirazione post-deglutitoria; 
presenza di seni piriformi atonici o di anfratti cicatriziali che sono responsabili di 
ristagno di una parte del bolo determinando una prolungata sensazione di corpo 
estraneo e costituiscono anch’essi motivo di aspirazione postdeglutitoria; diastasi 
della pessia che è fattore particolarmente importante in assenza dell’epiglottide 
perchè allontanando la neoglottide dall’osso iode vanifica il meccanismo pro-
tettivo della base della lingua e compromette l’efficienza del compenso ariteno-
linguale per il formarsi di un incavo fra osso iode e anello cricoideo nel punto 
in cui solitamente avviene il contatto fra l’aritenoide e la base della lingua. Non 
va dimenticata la possibilità, che andrebbe sempre verificata specialmente nei 
pazienti anziani prima dell’intervento con una radiografia del rachide cervicale in 
proiezione laterale, che un becco osteofitosico (DISH syndrome) comprimendo 
l’esofago possa determinare un ostacolo alla progressione del bolo che diventa 
importante concausa di disfagia dopo l’intervento.

Le cause di compromissione respiratoria sono essenzialmente determinate da: 
persistenza di edema o flap mucoso aritenoideo, stenosi della neoglottide di tipo 
membranoso o strutturale per collasso dell’anello cricoideo (frattura per la tra-
zione della pessia o esito di condrite), dislocazione anteriore della cricoide per 
non corretto allineamento della pessia.

L’indagine fondamentale per l’approccio diagnostico a questi problemi è la video-
fibroendoscopia che consente una documentazione della situazione anatomo-funzio-
nale, un test sulla sensibilità, e, utilizzando boli di varie cosistenze, una valutazione 
della deglutizione (FEES) che. in presenza di tracheotomia potrà essere completato 
anche con una ispezione ipoglottoscopica13. Lo studio fibroendoscopico della deglu-
tizione è indagine insostituibile anche ai fini della pianificazione preoperatoria di 
una correzione chirurgica mediante laringoplastica iniettiva in microlaringoscopia 
diretta non essendo possibile durante l’intervento prevedere le sedi di iniezione ade-
guate alla correzione del disturbo. Un occhio esperto durante la fibroscopia riesce a 
sospettare la presenza di una diastasi di pessia (fig. 1, fig. 2) che andrà confermata 
con uno studio radiografico: radiografia del rachide cervicale in proiezione laterale 
e T.C. della laringe con ricostruzione tridimensionale (fig. 3), utile anche per docu-
mentare la eventuale presenza di becco osteofitosico cervicale (fig. 4).

La videofluoroscopia costituisce un’indagine complementare alla FEES per 
documentare l’entità dell’inalazione con le varie consistenze del bario, per dimo-
strare un eventuale ipertono del crico-faringeo o una stenosi cicatriziale.
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fig. 1

fig. 2
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fig. 3

fig. 4
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I provvedimenti chirurgici riabilitativi prevedono accessi per via cervicoto-
mica (revisione di pessia e chirurgia del rachide cervicale per la sindrome di 
Forestier), interventi in microlaringoscopia diretta in sospensione (resezione laser 
di flap mucosi aritenoidei o di stenosi membranose, miotomia laser del muscolo 
crico-faringeo13 e laringoplastica iniettiva), interventi augmentativi sull’arite-
noide in fibroendoscopia operativa.

Mediante la revisione di pessia si possono corregere situazioni di diastasi e di 
disallineamento anteriore o posteriore crico-iodeo e stenosi membranose o car-
tilaginee, la chirurgia del rachide cervicale con accesso prevascolare consente di 
eliminare la compressione sull’esofago mediante fresatura dei becchi osteofito-
sici. In microlaringoscopia diretta oltre ad interventi di ricanalizzazione della via 
aerea si realizzano correzioni mediante tecniche augmentative atte a ridurre o eli-
minare l’insufficienza neo-glottica e a escludere o minimizzare eventuali anfratti 
cicatriziali responsabili di ristagno degli alimenti.

I materiali utilizzabili in rapporto alla sede di infiltrazione sono riportati nella 
figura 5. La nostra esperienza si basa sull’utilizzo del Vox-Implants che per la sua 
stabilità nella sede di iniezione e l’assenza di riassorbimento consente un risultato 
stabile. Questo prodotto è costituito da una sospensione di granuli di Poli-dimetil-
silossano (PDMS) con diametro compreso fra 100 e 200 µm in un idrogel di 

fig. 5
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polivinilpirrolidone (PVP) che ha funzione di diluente e veicolante. Il PVP viene 
successivamente riassorbito dal sistema linfo-reticolare, mentre le particelle di 
PDMS grazie alle dimensioni e alla testurizzazione superficiale, che induce la 
formazione di un reticolo connettivale, non migrano. Il sistema di iniezione è 
costituito da una pistola il cui stantuffo viene fatto progredire a scatti ad ogni im-
pulso sulla leva; esso si adatta perfettamente al pistone della siringa che contiene 
il materiale e il raccordo tipo Luer Lock consente un solido innesco con l’ago 
presente nella confezione. (fig. 6). Esso ha una malleabilità tale da poter essere 
sagomato per consentire una massima visualizzazione del campo operatorio da 
parte dell’operatore e una corretta direzione della punta dell’ago indispensabile 
al posizionamento ottimale dell’impianto.

Le sedi di iniezione sono riportate nella figura 7. Solitamente si utilizzano 2 
o 3 cc di PDMS.

Una delle sedi in cui più frequentemente è necessario intervenire è la parte an-
teriore della neoglottide a livello dell’anello cricoideo e/o della base della lingua 
adiacente; anche nel caso di una crico-ioido-epiglottopessia può essere utile una 
iniezione alla base della lingua per retroporre l’epiglottide sopraioidea. Lo scopo 
della iniezione in questa sede è di ridurre il “gap” antero-posteriore determinato 
da un incompleto contatto della/e aritenoide/i con la base della lingua o la faccia 

fig. 6
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laringea dell’epiglottide. Un altro importante sito di iniezione è la parte laterale 
della neoglottide per colmare il “gap” laterale che talvolta è presente o dal lato 
dell’aritenoide rimossa o perché l’aritenoide conservata si inclina senza compiere 
alcun movimento di scivolamento anteriore. La parte laterale della neoglottide 
può costituire sede di inalazione nel caso di assenza del seno piriforme o quando 
questo è atonico o cicatriziale. Questa situazione o anche gli anfratti cicatriziali 
che possono formarsi in altre sedi adiacenti all’aditus neoglottico costituiscono il 
presupposto per inalazioni postdeglutitorie

È necessario non ipercorreggere perché il materiale non è riassorbibile e l’au-
mento volumetrico ottenuto è stabile. La quantità da iniettare deve essere accura-
tamente valutata per evitare una eccessiva riduzione del lume tenendo in debito 
conto anche un possibile lieve edema post-operatorio che può essere evitato in-
staurando dal giorno dell’intervento una terapia cortisonica; la presenza del tubo 
anestesiologico costituisce un preservatore di calibro che consente peraltro di non 
correre rischi di eccessivo riduzione di pervietà della via aerea. Durante la infil-
trazione è opportuno verificare che si realizzi un adeguato riempimento; l’assenza 
dello stesso può essere indice di infissione troppo profonda o di scorrimento del 
materiale verso sedi di minor resistenza tissutale con conseguente inefficacia 
della procedura. Va, infine, ricordato che la infiltrazione troppo superficiale specie 

fig. 7
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se sotto pressione può determinare una successiva estrusione con vanificazione 
dei risultati ottenuti. Talvolta è necessario intervenire in più tempi, specialmente 
quando i tessuti cicatriziali non consentono alla prima iniezione di infiltrare una 
adeguata quantità di materiale e di ottenere l’aumento volumetrico necessario per 
correggere il disturbo funzionale. Alcuni Autori14 utilizzano l’approccio fibroen-
doscopico avvalendosi di strumenti flessibili con canale operativo che consente 
l’introduzione di un ago.di 25 gauge. Con questa tecnica si interviene pressoché 
esclusivamente sul cappuccio aritenoideo ed il materiale attualmente utilizzato è 
il collagene che richiede per l’iniezione un ago sottile. Il grasso pur essendo un 
materiale idoneo per questa sede richiede per l’infiltrazione un ago di maggiori 
dimensioni dalla quale la sostanza sotto pressione facilmente refluisce.

Nei pazienti con ipertono della bocca dell’esofago o dove si dimostri un ral-
lentamento della fase faringea si può eseguire una iniezione di tossina botulinica 
nel muscolo crico-faringeo od una miotomia; entrambe le procedure possono es-
sere attuate sia per via endoscopica sia per via esterna15-18.

laringectomie sopraglottiche
I problemi funzionali si verificano quasi esclusivamente nei casi di laringecto-

mia sopraglottica allargata all’aritenoide e alla corda vocale ma anche interventi 
“classici” possono presentare sequele se la motilità di una o di entrambe le arite-
noidi risulta compromessa, nel caso di flap mucosi che pregiudichino la pervietà 
della via aerea, per una sensibilità ridotta che non consenta un efficace riflesso 
adduttorio delle corde vocali; la coesistenza di alcune di queste situazioni sarà 
un fattore di aggravamento della disfagia. Ove esistano problemi respiratori l’ap-
proccio micro laringoscopico con tecnica laser consentirà o attraverso l’exeresi 
del flap mucoso o realizzando una cordotomia posteriore di ripristinare la per-
vietà della via aerea ed eventualmente di rimuovere la cannula tracheale. Nel caso 
di immobilità di una emilaringe o di assenza di una corda vocale la insufficienza 
glottica sarà corretta con una laringoplastica iniettiva utlizzando la stessa tecnica 
delle monoplegie laringee19. Nei deficit di sensibilità e/o nell’ipertono del crico-
faringeo si potrà prendere in considerazione l’utilizzo della tossina botulinica o 
la miotomia del crico-faringeo.

cordectomie
Nella cordectomia le sequele funzionali sono esclusivamente fonatorie; 

un’eventuale disfagia per i liquidi nei giorni immediatamente successivi all’in-
tervento è transitoria e si risolve spontaneamente in pochi giorni. La disfonia 
può essere la conseguenza diretta della insufficienza glottica o essere determinata 
da compensi sopraglottici (da false corde o ariteno-epiglottico) non favorevoli 
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e/o dalla formazione di sinechie spesso inevitabili quando l’exeresi debba essere 
estesa alla commessura anteriore.

La terapia logopedia può risolvere i problemi vocali dopo exeresi limitate 
(cordectomia di tipo I e di tipo II) o dopo cordectomia di tipo III con formazione 
di neocorda cicatriziale di discreto volume. Essa peraltro costituisce il primo ap-
proccio terapeutico perché un’eventuale fonochirurgia tardiva, indicata nel caso 
di risultato non soddisfacente dopo riabilitazione, non è consigliabile prima dei 
6 mesi.

Alcuni Autori hanno proposto una riabilitazione chirurgica immediata nella 
stessa seduta operatoria della cordectomia, utilizzando grasso autologo20. Sulla 
base di queste esperienze abbiamo introdotto nella nostra pratica clinica una 
riabilitazione chirurgica primaria utilizzando acido ialuronico21 sia con finalità 
augmentative sia nell’ottica di migliorare i processi di cicatrizzazione con una 
minore rigidità della neocorda e quindi applicabile anche alle mucosectomie 
(cordectomie di tipo I). Esso consente di ottenere l’aumento volumetrico senza 
morbilità supplementari sul punto di prelievo come accade per il grasso e con 
conseguente riduzione del tempo di esecuzione della procedura. Viene utilizzato 
il Medtronic Xomed laryngeal Iniector con un ago 27 gauge; considerando che 
l’acido ialuronico ha in genere una viscosità elevata e di conseguenza offre una 
certa resistenza quando introdotto con un ago di piccolo calibro abbiamo messo 
a punto uno stantuffo metallico che consente di esercitare una pressione adeguata 
e modulabile durante la infiltrazione (fig. 8).

L’intervento riabilitativo differito negli esiti di cordectomia è attuabile me-
diante laringoplastica iniettiva utilizzando materiali biologici (grasso autologo, 
collagene bovino, collagene omologo, acido ialuronico) o sintetici (polidime-
tilsilossano) e con chirurgia strutturale22-26. Mentre grasso, collagene ed acido 
ialuronico possono subire nel tempo un ridimensionamento volumetrico per par-
ziale riassorbimento il PDMS è stabile e non riassorbibile. Il principale problema 
correlato alla laringoplastica iniettiva nelle cordectomie è la non prevedibilità 
dell’entità dell’incremento volumetrico della neocorda e dell’omogeneità di di-
stribuzione del materiale essendo questi due fattori dipendenti dalla distensibilità 
del tessuto cicatriziale. Anche quando il risultato è ottimale possiamo assistere 
nei giorni immediatamente successivi all’intervento, specialmente nel caso in cui 
il materiale debba essere iniettato sotto pressione, ad una parziale regressione del 
recupero vocale per una dislocazione di una parte del prodotto in sedi limitrofe 
(falsa corda, porzione sottocordale del cono ipoglottico) dove il tessuto non ci-
catriziale si lascia facilmente distendere dal materiale iniettato. Per minimizzare 
questa evenienza è necessario che il paziente osservi un riposo vocale assoluto 
per 5–7 giorni periodo nel quale avviene l’integrazione con il tessuto della corda 
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vocale. Nel caso di neocorda piccola e/o molto aderente alla cartilagine tiroide e 
quindi non distensibile mediante tecniche iniettive si ricorre ad una tiroplastica 
di tipo I utilizzando la tecnica con il Goretex che consente lo scollamento pro-
gressivo del pericondrio e contestualmente la medializzazione della neocorda. 
La tiroplastica con il Goretex è preferibile alle tecniche mediante protesi perchè 
è modulabile e presenta minor rischio di estrusione. Nel caso di interventi che 
interessano la regione commissurale o iuxta commissurale la neocorda può ri-
sultare inesistente con il pericondrio neoformato particolarmente aderente alla 
cartilagine. Ne consegue un’importante insufficienza glottica anteriore non risol-
vibile nè con l’aumento volumetrico endoscopico, nè con la medializzazione per 
via esterna; in queste situazioni Zeitels e coll. hanno proposto una laringoplastica 
della commessura anteriore che può essere integrata con una metodica iniettiva 
sui due terzi posteriori della neocorda.

Nell’evenienza di un compenso sopraglottico da false corde se questo è ade-
guato e la voce è sufficientemente intensa, specialmente in un paziente di sesso 
maschile, l’eventuale atto fonochirurgico può essere il potenziamento dell’affon-
tamento delle bande ventricolari (laringoplastica iniettiva). Nel caso si ritenga 
più favorevole il compenso glottico e questo sia attuabile si realizza la resezione 
laser della/e false corde e la riabilitazione chirurgica del piano glottico. Quando 
si verifica un compenso ariteno-epiglottico l’eventuale sostituzione, se giudicata 

fig. 8
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vantaggiosa, prevederà la resezione laser parziale del cappuccio aritenoideo e 
della plica ari-epiglottica e il trattamento fonochirurgico del piano glottico. In 
certi casi la disfonia consegue alla formazione di una sinechia cicatriziale della 
commessura anteriore. La soluzione chirurgica può essere o la sezione della cica-
trice anteriore con applicazione di Mitomicina (fig. 9) per cercare di scongiurare 
la recidiva o una plastica della commessura utilizzando un lembo costituito dal 
tessuto della sinechia opportunamente disepitelizzato ed assottigliato e fissato 
con punti staccati sulla faccia superiore di una delle due corde vocali dopo rimo-
zione mediante vaporizzazione laser del rivestimento mucoso (fig. 10)

fig. 10

fig. 9
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lE pROTEsI fONATORIE

G.P. Pighi, F. Fiorino, F. Barbieri

cenni storici di chirurgia riabilitativa dopo laringectomia totale
L’intento di ripristinare la funzione fonatoria nel paziente sottoposto a larin-

gectomia totale, per consentire la ripresa di una soddisfacente vita di relazione, si 
era posta già subito dopo il primo intervento di laringectomia totale eseguito da T. 
Billroth, a Vienna, nel 1873. Fu infatti Gussembauer, allievo di Billroth, che nel 
1874 propose, in modo empirico, il primo intervento di fistola fonatoria creando 
un tramite fra trachea ed ipofaringe. Nella fistola inserì il braccio superiore di 
una cannula tracheotomia a doppia via, mentre quello inferiore era collocato in 
trachea attraverso la tracheotomia. La fonazione avveniva chiudendo l’imbocco 
della cannula.

Nel 1929 il Dr Joseph C. Beck, utilizzando un punteruolo da ghiaccio intro-
dotto attraverso il tracheostoma, conformò una piccola fistola verticale tracheo-
faringea, che stabilizzò con passaggi successivi dello strumento. Il paziente svi-
luppò una voce valida e di buona qualità tanto da convincere Guttman e Beck, nel 
1932, a sviluppare una procedura chirurgica simile, con la creazione, mediante 
diatermocoagulatore, di una fistola tracheo-faringea estesa fino alla base della 
lingua. La voce era prodotta utilizzando l’aria polmonare mediante chiusura con 
un dito del tracheostoma,

Negli anni sessanta fu introdotta da Asai una tecnica di laringoplastica che 
prevedeva la comunicazione fra trachea ed ipofaringe attraverso la costruzione di 
un tubo dermico intermedio con il confezionamento di due tracheostomi. La voce 
era prodotta dal passaggio dell’aria in faringe e nel cavo orale attraverso il tubo 
dermico, chiudendo il tracheostoma inferiore. Miller e Montgomery utilizzarono 
negli anni settanta delle varianti della tecnica di Asai con risultati sovrapponibili. 
Altri Autori hanno utilizzato, in periodi più recenti, shunt tracheo-esofagei rica-
vati da lembi di mucosa esofagea o mio-mucosi.

La laringoplastica secondo Asai e gli shunt hanno riportato risultati favorevoli 
in una buona percentuale di casi. Di contro si constatavano tempi di guarigione 
molto lunghi (mesi), complicanze legate ad infezioni e necrosi dei lembi, granu-
lazioni e stenosi degli shunt che portavano nel tempo al fallimento funzionale, 
senza considerare i fenomeni di inalazione di saliva, liquidi e cibo con patologie 
polmonari talvolta mortali.

Una tappa fondamentale nella fonochirurgia riabilitativa dopo laringectomia 
totale è rappresentata dalla neoglottide fonatoria secondo Staffieri (1970). L’Au-
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tore allestiva una fistola tracheo-esofagea stabilizzandola con un piccolo lembo 
di mucosa dell’esofago fatto scorrere attraverso la fistola stessa e ancorato alla 
pars membranacea della trachea, a garanzia della pervietà e della continenza. 
Negli anni ottanta Amatsu ha proposto un intervento analogo a quello di Staffieri 
utilizzando il lembo di mucosa esofagea “fasciato” da due piccoli lembi musco-
lari ricavati dai muscoli sottoioidei per migliorare la continenza della fistola in 
deglutizione. Queste ultime due metodiche si sono dimostrate molto efficaci in 
termini di tempi di guarigione, riabilitazione fonetica, persistenza della fistola 
rispetto agli shunt. Rimaneva comunque il problema della incontinenza e della 
inalazione di saliva e liquidi.

Nel 1979 Singer e Blom hanno messo a punto la metodica alla base della mo-
derna riabilitazione fonatoria nel laringectomizzato, allestendo la fistola tracheo-
esofagea con tecnica endoscopica e posizionandovi una protesi fonatoria. La tec-
nica proposta da questi Autori ha rivoluzionato per la sua semplicità il concetto 
di chirurgia riabilitativa di fatto soppiantando in tutto il mondo le altre metodi-
che. La riabilitazione primaria o secondaria tramite impianto di protesi fonatoria 
su fistola tracheo-esofagea è utilizzata con successo per l’efficacia del risultato 
funzionale, la semplicità degli interventi, la facile riproducibilità degli stessi e il 
basso numero di complicanze quali le infezioni e l’incontinenza della fistola.

La voce tracheo–esofagea risultante dipende dalle caratteristiche tonico–ela-
stiche del segmento faringo–esofageo. Il tipo di protesi applicata non interviene 
nella produzione di suoni, ma è esclusivamente il vettore di aria polmonare per 
l’esofago ed impedisce la chiusura della fistola chirurgica. Dagli anni ottanta ad 
oggi le protesi fonatorie si sono continuamente evolute, fino ad arrivare a quelle 
a bassa pressione e a lunga permanenza. I biomateriali recentemente proposti 
stanno acquisendo sempre più resistenza agli acidi e ai microorganismi che at-
taccano la protesi portandola ad usura, per cui vengono garantite durate sempre 
più lunghe.

chirurgia

RICOSTRUZIONE DEL SEGMENTO FARINGO – ESOFAGEO
Le protesi tracheo-esofagee sono dotate di una valvola unidirezionale (valvola 

esofagea) che si apre sotto la pressione positiva dell’aria polmonare, che viene 
iniettata in esofago attraverso la protesi una volta chiuso temporaneamente il tra-
cheostoma. La valvola esofagea rimane chiusa in condizioni di riposo e durante 
gli atti di deglutizione, evitando il passaggio di cibi e liquidi in trachea.

La voce alaringea viene prodotta dalla vibrazione della mucosa ipofaringo-
esofagea provocata dal passaggio dell’aria polmonare in esofago attraverso la 
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protesi. Ovviamente manca la modulazione sonora legata alla attivazione dei mu-
scoli vocali e degli altri muscoli intrinseci della laringe.

La costruzione, dopo la laringectomia, del segmento faringo-esofageo con 
caratteristiche vibratorie è garantita dalla esecuzione di una miotomia breve 
(3-4 cm), monolaterale e posteriore, mirata al muscolo costrittore inferiore della 
faringe. Questa procedura è condivisa oggi dalla maggior parte dei chirurghi ha 
lo scopo di conferire al segmento ipofaringo-esofageo le caratteristiche tonico 
– elastiche ottimali per la produzione sonora, senza inficiarne la funzione sfin-
terica deglutitoria. La scarsa attenzione alla ricostruzione o l’ispessimento del 
segmento faringo–esofageo fasciato dalla muscolatura estrinseca residua dopo 
laringectomia totale, comportano ipertono o spasmo dello stesso quando il pa-
ziente tenta di fonare e di conseguenza il fallimento della produzione della voce 
tracheo–esofagea.

La sezione dei muscoli si pratica a breccia faringea aperta con bisturi o forbici 
delicate a punta smussa, inserendo il dito indice come guida all’interno dell’eso-
fago La sierosa esofagea va scoperta ed esposta per 3-4 cm a livello dell’inser-
zione del muscolo costrittore inferiore. La porzione laterale (esterna) del muscolo 
sezionato viene lateralizzata e fissata con punti riassorbibili al muscolo sterno-
cleidomastoideo (tecnica personale) (Fig. 1 a, b).

L’eliminazione dello spasmo del muscolo costrittore si può ottenere anche tra-
mite denervazione delle sue fibre muscolari eseguendo una neurectomia mono-
laterale del plesso faringeo (2-5 rami) come proposto da Singer. La sezione del 
nervo ricorrente al di sotto del quarto anello tracheale garantirebbe anch’essa la 
denervazione in quanto alcuni studi elettrofisiologici affermano che circa l’80% 
delle fibre motorie afferenti al crico-faringeo, attraverso il plesso faringeo, arri-
verebbero dal nervo ricorrente. La neurectomia è oggi pressoché abbandonata 
e si preferisce a questa la miotomia breve come garanzia preventiva e risolutiva 
alla eliminazione dello spasmo che potrebbe verificarsi dopo l’impianto protesico

fig. 1 (a, b): Allestimento della miotonia.
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COSTRUZIONE DEL TRACHEOSTOMA
Un altro elemento fondamentale per la buona riuscita dell’impianto fonatorio 

è la costruzione di un tracheostoma ampio, regolare e non infossato dietro lo 
sterno o sui muscoli sternocleiomastoidei.

La trachea deve essere fissata lateralmente ai capi sternali dei muscoli sterno-
cleidomastoidei utilizzando un punto riassorbibile per lato in modo da stabiliz-
zare il diametro trasversale della tracheotomia. I due terzi dell’anello tracheale 
saranno fissati con il lembo cutaneo distale. Questi accorgimenti impediscono 
l’ovalizzazione del tracheostoma nonché lo scivolamento e l’infossamento dello 
stesso (Fig. 2) La sua disposizione piana permetterà l’agevole sostituzione e ma-
nutenzione della protesi fonatoria e l’applicazione della valvola esterna del tra-
cheostoma che permetterà la fonazione a mani libere.

Il tracheostoma definitivo è per molti soggetti un problema psicologico più 
grave dell’incapacità a comunicare. L’applicazione della valvola del tracheo-
stoma (valvola esterna) è di aiuto in quanto nasconde la tracheotomia e permette 
la fonazione senza utilizzare le dita riducendo sensibilmente il discomfort del 
paziente (Fig. 3 a, b). La valvola esterna funziona se le resistenze del segmento 
faringo – esofageo si attestano fra 20 e 40 cm d’acqua, per cui è di fondamentale 
importanza, ancora una volta, porre scrupolosa attenzione alla ricostruzione del 
risuonatore esofageo.

fig. 2: Tracheostoma con valvola fonatoria inserita.
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fig. 3 (a,b): – Valvola del tracheostoma a riposo e in fonazione.

a

b
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IMPIANTO FONATORIO PRIMARIO
L’allestimento primario della fistola tracheo – esofagea avviene contestual-

mente all’intervento di laringectomia totale. Prima di procedere alla chiusura 
dell’esofago e dopo aver operato la miotomia breve, si inserisce attraverso la 
breccia esofagea una pinza a “L” che viene portata fino a livello del tracheostoma. 
Individuata la salienza della punta dello strumento sulla linea mediana , a 5 – 
8 mm dal bordo tracheale, si pratica una piccola incisione tracheale trasversale 
sulla pars membranacea della trachea, fino alla fuoriuscita della punta della pinza 
(Fig. 4 a-c).

Alla pinza viene agganciato l’estremo distale di un sondino naso–gastrico di 
16 Fr che si colloca in esofago facendolo passare attraverso la fistola chirurgia 
appena confezionata e posizionandolo successivamente verso il basso fino allo 
stomaco. Lo spazio fra la parete anteriore dell’esofago e quella posteriore della 
trachea viene chiuso con punti riassorbibili, in genere uno per lato della fistola, 
in modo da compattare il muro tracheo–esofageo. Questo accorgimento eviterà 
spandimenti di saliva attorno al sondino nel postoperatorio e lo slargamento della 
fistola, faciliterà pertanto il consolidamento e la saldatura tra l’esofago e la pars 
membranacea della trachea.

Il sondino tracheo–esofago–gastrico verrà utilizzato nel postoperatorio per la 
nutrizione enterale del paziente. Dopo la ripresa della alimentazione per via na-
turale il sondino sarà rimosso (12^- 14^ giornata postoperatoria) e, misurata la 
fistola, si applicherà la protesi fonatoria

Alcuni chirurghi non seguono questa metodica, ma applicano subito la pro-
tesi, mantenendo per l’alimentazione del paziente il sondino naso–gastrico. A 
nostro avviso la compresenza di protesi e sondino naso–gastrico presenta alcuni 
svantaggi. Il sondino posto all’interno della fistola è più tollerato rispetto al po-
sizionamento naso–gastrico e permette una migliore stabilizzazione della fistola 
chirurgica, nel senso che i tessuti circostanti la fistola sono liberi di muoversi 
in relazione al trauma chirurgico. La fistola può modificare la sua lunghezza in 
quanto il sondino non porta ostacolo né all’allungamento né alla contrazione, 
mentre la presenza della protesi e delle sue flange possono limitare i movimenti 
e creare compressioni sul muro tracheo–esofageo. Va considerato inoltre che la 
protesi inserita nella fistola fin da subito, non potrà essere utilizzata prima di due 
settimane. Abbiamo osservato, nei nostri casi, che lasciare libero il tratto di eso-
fago sottoposto a sutura ricostruttiva dal passaggio di sonde naso–gastrico riduce 
la formazione di fistole patologiche nel post–operatorio.

Il vantaggio dell’impianto primario è rappresentato dalla possibilità che il pa-
ziente a due settimane dall’intervento può utilizzare la protesi ed acquisire subito 
il nuovo metodo di comunicazione verbale.



679

Le protesi fonatorie

Nella tecnica di riabilitazione primaria non possono essere utilizzati test pre-
dittivi del risultato funzionale ma, seguendo gli accorgimenti chirurgici preceden-
temente descritti, soprattutto nelle fasi ricostruttive della laringectomia, i risultati 
fonatori sono quasi sempre favorevoli.

La riabilitazione primaria è generalmente riservata a soggetti in buone con-
dizioni generali di salute, con forte motivazione a parlare, vita di relazione e 
lavorativa molto attiva e una importante aspettativa di risultato funzionale. Il per-
corso terapeutico e riabilitativo viene affrontato contestualmente dal paziente, 
dall’equipe oncologica e riabilitativa.

fig. 4 (a-c): Allestimento della fistola esofagea primaria con inserimento di sondino di 16 Fr.

a b

c
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IMPIANTO FONATORIO SECONDARIO
Selezione dei pazienti: indicazioni e controindicazioni
La tecnica secondaria è destinata ai soggetti gia sottoposti da alcuni mesi o 

anni ad intervento di laringectomia totale. La forte motivazione ad apprendere 
un nuovo metodo di comunicazione verbale è fondamentale per l’ammissione 
alla riabilitazione protesica, soprattutto dopo il fallimento della voce esofagea 
(Recher et al, 1991). I soggetti poco motivati e rinunciatari già in partenza rap-
presentano un alto rischio per la positività del risultato funzionale finale in quanto 
essi tendono ad abbandonare l’uso della protesi anche in caso di acquisizione di 
una voce valida.

Un ulteriore aspetto da valutare per l’ammissione alla chirurgia protesica 
secondaria è l’integrità delle funzioni visiva, cognitiva e motoria del paziente; 
poiché la protesi dovrà essere gestita prevalentemente dal paziente e non dai fa-
miliari. La buona destrezza manuale del soggetto è una condizione basilare per 
l’autosufficienza gestionale dell’impianto; mentre la disponibilità a sentire, ca-
pire, ed aiutare il malato, da parte di chi gli vive vicino, rappresenta un cofattore 
interattivo positivo per la buona riuscita della metodica e il consolidamento del 
risultato funzionale nel tempo.

Tutti soggetti da sottoporre a riabilitazione fonatoria secondaria vanno stu-
diati con il test di auto insufflazione d’aria (Taub test) (Fig. 5). La prova è di 
semplice esecuzione. Si inserisce un sondino di 14 Fr di diametro, lungo 50 cm 
e con una tacca a 25 cm, attraverso una fossa nasale, fino in esofago all’altezza 
del tracheostoma (segmento faringo–esofageo). L’altro capo del sondino è costi-
tuito da un anello di plastica che a sua volta può essere collegato ad un anello in 
silicone adeso alla cute peritracheostomale. Una volta fatto inspirare il paziente, 
l’operatore chiude con un dito il tracheostoma attraverso l’anello di fissaggio, 
invitando il soggetto a fonare. L’aria polmonare attraverso il sondino arriverà in 
esofago mettendo in vibrazione un suo segmento e producendo un suono; il test 
sarà positivo se si otterrà una sonorità percepibile agevolmente della durata di 
almeno 8 – 10 secondi. La positività di questo test e quindi la produzione di voce 
tracheo–esofagea è una condizione necessaria per la corretta ammissione all’im-
pianto protesico.

I pazienti che hanno acquisito una voce esofagea insufficiente dal punto di vi-
sta dell’utilità sociale e con motivazioni e aspettative volte al miglioramento della 
vita di relazione, presentano l’indicazione alla riabilitazione secondaria, previa 
esecuzione del Taub test. L’aria polmonare infatti è quantitativamente maggiore 
di quella accumulabile in esofago e l’emissione a pressione positiva dal mantice 
polmonare è in grado di attivare una migliore vibrazione del segmento esofageo 
con sonorizzazione più netta e prolungata.
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Controindicazioni all’applicazione di protesi fonatoria sono le patologie car-
diache e polmonari gravi, e le malattie metaboliche instabili o scompensate. 
Analogamente da escludere dalla riabilitazione con protesi sono i pazienti tra-
piantati che seguono terapie immunosoppressive o coloro che abbiano subito tra-
pianti delle valvole cardiache, a causa della riduzione delle difese immunitarie e 
dell’alto rischio di colonizzazione batterica delle valvole.

La radioterapia a dosi massimali sull’area di tracheotomia rappresenta una 
condizione sfavorevole all’impianto per l’elevato rischio di necrosi delle pareti 
della fistola nel postoperatorio o della incontinenza della stessa nel lungo periodo.

La selezione dei pazienti da sottoporre ad impianto di protesi fonatoria con 
tecnica secondaria, non può non avvalersi di uno studio radiologico con pasto 
opaco dell’esofago cervicale, o meglio di una video fluoroscopia. La radiografia 
standard con pasto opaco può evidenziare tratti stenotici o cicatriziali dell’eso-
fago, oltre ad eventuali diverticoli che è bene conoscere prima di eseguire una 
esofagoscopia rigida per fistola secondaria, pena il rischio di perforazioni visce-
rali iatrogene. Nella fattispecie l’operatore potrà optare per tecniche meno inva-
sive che descriveremo in seguito. I radiogrammi dinamici (video fluoroscopia) 

fig. 5: Taub test.
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andranno a valutare i tratti di spasmo ai vari livelli dell’esofago che si potranno 
innescare in deglutizione e che potrebbero inficiare il risultato funzionale futuro. 
Dal punto di vista strettamente funzionale possiamo affermare che un test di auto 
insufflazione negativo, confermato da uno spasmo muscolare a livello faringo–
esofageo dimostrabile alla video fluoroscopia, darà un risultato funzionale nullo 
nel caso di applicazione di protesi fonatoria.

Allestimento secondario di fistola tracheo–esofagea
Questa tecnica è dal 1980 utilizzata in tutto il mondo ed è stata ampiamente 

descritta in letteratura. L’allestimento secondario della fistola tracheo–esofagea 
è effettuato in anestesia generale con paziente in posizione supina e capo ipere-
steso. La puntura è praticata dal primo operatore a ore 12 del tracheostoma a 5–8 
mm dalla giunzione muco cutanea. Un secondo operatore, servendosi di un esofa-
goscopio rigido portato in esofago dalla bocca, fino al tracheostoma, controlla la 
corretta entrata dell’ago o del trocar nel lume dopo che è stata perforata la parete 
anteriore dell’esofago.

Attraverso la fistola, tenuta aperta dalla camicia del trocar o di un agocannula, 
viene passato un sondino o una guida che viene fatta fuoriuscire dalla bocca. Alla 
guida si collega la protesi di idonea lunghezza che sarà posizionata nella fistola 
per via retrograda, visualizzando il corretto dispiegamento della flangia esofagea 
in esofago da parte dell’endoscopista (Fig. 6).

Allestimento di fistola tracheo – esofagea secondaria alla cieca: 
tecnica personale
Nei casi di stenosi dell’imbocco esofageo o di patologia artrosica della co-

lonna cervicale che non permetta la corretta estensione del capo, l’uso dell’eso-
fagoscopio rigido può essere pericoloso, per il rischio di perforazione viscerale 
nel primo caso, o di lesioni vertebrali nel secondo. Abbiamo optato in queste par-
ticolari situazioni per una tecnica cieca, senza esofagoscopia (Pighi et al, 2009).

In dieci pazienti che presentavano le condizioni cliniche precedentemente de-
scritte abbiamo praticato l’allestimento secondario della fistola tracheo–esofagea 
utilizzando un isterometro rigido. Questo strumento è introdotto in esofago at-
traverso la bocca alla cieca e viene fatto transitare con facilità, per le sue dimen-
sioni e per la sua conformazione, fino all’altezza del tracheostoma (Fig. 7 a-d). 
L’operatore, in questo caso unico, visualizza la salienza della punta smussa dello 
strumento sulla pars membranacea della trachea; la punta è individuata anche alla 
palpazione. Una piccola incisione di 3 mm circa, trasversale, è praticata in corri-
spondenza della salienza mucosa in modo da far fuoriuscire la punta dell’istero-
metro. La parte distale dello strumento fatta uscire nel lume tracheale è intercet-
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fig. 6: Visione esofagosopica della flangia esofagea della protesi fonatoria.

fig. 7 (a-d): Varie fasi i allestimento della fistola tracheoesofagea con tecnica cieca.

a b

c d
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tata ed inserita nella camicia di un trocar; l’isterometro fa da guida all’entrata in 
esofago della camicia del trocar che viene inserita con un delicato movimento, a 
due mani, in senso anterogrado. Successivamente viene rimosso l’isterometro e 
attraverso la camicia viene inserita un filo-guida Provox fino a farlo fuoriuscire 
dalla bocca. All’estremità del filo-guida è fissata la protesi che viene posizionata 
nella fistola chirurgica per via retrograda. La corretta posizione della flangia eso-
fagea della protesi è controllata alla fine con un endoscopio flessibile pediatrico.

Questa procedura chirurgica è stata utilizzata in tutti i dieci pazienti, si è di-
mostrata efficace ed esente da qualsiasi complicazione. Le protesi sono sempre 
state correttamente allogate nella fistola chirurgica. La misura della protesi è stata 
individuata misurando lo spessore del muro tracheo–esofageo sulle radiografie 
dell’esofago eseguite con pasto baritato, in proiezione latero–laterali ed oblique.

protesi fonatorie: modelli
Dagli anni ottanta ad oggi l’evoluzione delle protesi fonatorie è stata costante 

e continua; i modelli a lunga permanenza sono ormai quelli che vengono usati in 
tutti i centri di riabilitazione.

Le stesse protesi “indwelling” sono state decisamente migliorate nel tentativo 
di aumentare la resistenza della valvola esofagea agli attacchi di batteri e miceti 
che vanno a costituire un biofilm consistente sulle valvole che porta le stesse ad 
usura. La resistenza agli insulti degli acidi, in particolare di quelli gastrici presenti 
nelle patologie da reflusso, è stata sviluppata con l’introduzione di nuovi biomate-
riali. Le protesi di terza generazione garantiscono durate fino a 8–12 mesi.

Le protesi a lunga permanenza, se da un lato legano il paziente alla struttura 
sanitaria che provvede alla loro sostituzione in caso di usura, dall’altro rappre-
sentano un grande vantaggio per l’utilizzatore che non esegue più autonoma-
mente le manovre di cambio della protesi con le possibili complicazioni come 
l’inalazione della protesi per manovre incongrue, o la chiusura della fistola chi-
rurgica per mal posizionamento o creazione di false strade. Le protesi infatti 
sono sostituite ambulatorialmente in ospedale dai sanitari. La lunga durata delle 
protesi comunque garantisce al paziente grande libertà ed autonomia; gli accessi 
sono ridotti in media a due all’anno, tempi in cui si eseguono i normali controlli 
oncologici.

L’utente viene istruito alla pulizia e alla manutenzione giornaliera della protesi 
ed è abilitato ad inserire nell’orifizio della protesi il tappo di contenzione in caso 
di incontinenza della valvola.

I modelli di ultima generazione sono dotati di una doppia valvola esofagea o di 
valvola in ossido d’argento molto più resistente del silicone all’attacco di acidi e 
microrganismi, nell’ottica di una sempre maggiore durata del presidio protesico.
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Altri modelli hanno migliorato la sigillatura della valvola esofagea sulla bat-
tuta del corpo cilindrico della protesi posizionando dei magneti che oltre alla 
chiusura stagna garantiscono una maggiore tenuta della valvola in deglutizione 
soprattutto nei soggetti che hanno pressioni esofagee molto negative.

complicanze e soluzioni
Numerosi possono essere i problemi e le complicanze soprattutto in relazione 

alla selezione sbagliata dei pazienti da ammettere alla riabilitazione con voce tra-
cheo–esofagea. Constatiamo oggi che le complicanze intra- e postoperatorie quali 
le perforazioni dell’esofago, la frattura delle vertebre cervicali, gli ascessi del collo 
e le mediastiniti descritte negli anni ottanta nella tecnica secondaria più che raris-
sime sono un ricordo. Oggi si utilizza prevalentemente la riabilitazione primaria, 
mentre nella riabilitazione secondaria si può optare per la tecnica cieca, evitando 
l’uso dell’esofagoscopio rigido che è la causa di quei danni iatrogeni sopra descritti.

Il maggior numero di problemi è riferibile alla presenza nel tempo della fistola 
e della protesi, quindi le complicazioni sono perlopiù tardive. Le protesi vanno 
incontro ad usura della valvola esofagea che provoca il passaggio di liquidi attra-
verso la protesi, per cui vanno periodicamente sostituite. L’avvento delle protesi 
di terza generazione, a lunga permanenza, garantiscono durate più lunghe nel 
tempo.

L’incontinenza della fistola e la formazione di tessuto di granulazione sono 
complicanze più frequenti rispetto alla stenosi dell’esofago e del tracheostoma,alla 
creazione di falsa strada da errato posizionamento della protesi, o la dislocazione 
accidentale.

L’estrusione della protesi con inalazione della stessa è un evento per fortuna 
raro, ma non remoto, e rappresenta una urgenza importante. La sintomatologia è 
caratterizzata da tosse e modesta dispnea, per cui si rende necessario il trasferi-
mento del soggetto in un centro di endoscopia affinché il corpo estraneo venga 
rimosso. La rimozione è di solito effettuata in anestesia locale utilizzando un 
broncoscopio flessibile con canale operativo.

L’incontinenza della fistola tracheo–esofagea con conseguente passaggio di 
liquidi attorno alla protesi (Fig. 8), se è incostante e minima si può trattare con 
infiltrazioni radiali di sostanze ispessenti in modo da aumentare la consistenza 
del muro tracheo–esofageo e di conseguenza riducendo il calibro della fistola. Le 
iniezioni possono essere ripetute a distanza di tempo.

Nei casi di incontinenze più marcate, o non responsive al trattamento ispes-
sente, è preferibile rimuovere la protesi per qualche giorno, inserire nella fistola 
un sondino naso–gastrico di diametro inferiore rispetto alla protesi che servirà 
per l’alimentazione del paziente e nello stesso tempo permetterà la riduzione del 
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calibro della fistola, facendo riprendere elasticità al muro tracheo–esofageo. Una 
volta che la fistola è ridotta si andrà a posizionare nuovamente una protesi di 
lunghezza idonea ma con diametro più piccolo della protesi precedentemente ri-
mossa per non sfiancare di nuovo le pareti della fistola.

Talvolta l’incontinenza della fistola è dovuta ad un eccessivo slargamento del 
suo versante esofageo. L’applicazione per via retrograda di una protesi con flan-
gia larga posteriore riesce a chiudere la parete anteriore dell’esofago in quanto la 
flangia va ad aderire a ventosa alla parete esofagea impedendo ai liquidi di farsi 
strada nella fistola.

Una protesi eccessivamente lunga rispetto alla fistola può essere causa di in-
continenza perché con i movimenti di deglutizione si produce un movimento a pi-
stone della protesi che affondando in esofago e discostandosi la flangia posteriore 
dalla parete esofagea provoca incontinenza temporanea con conseguente passag-
gio di liquidi attorno alla protesi. In questi casi l’applicazione di una protesi più 
corta risolve il problema.

Il tessuto di granulazione all’orifizio esterno della fistola chirurgica (Fig. 9) 
si asporta con dissezione bipolare o laser in anestesia locale. La protesi può es-

fig. 8: Incontinenza della fistola tracheo-esofagea.
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sere mantenuta in sede durante l’intervento, oppure può essere rimossa, avendo 
l’accortezza di inserire nella fistola uno stent per non perdere la strada. La protesi 
verrà riapplicata di lunghezza idonea alla fine dell’escissione del tessuto ipertro-
fico. Il materiale asportato sarà inviato per esame istologico. In rari casi le granu-
lazioni possono nascondere delle recidive peritracheostomali.

Su una serie di 56 pazienti riabilitati con impianto protesico presso la nostra 
U.O. dal dicembre 2002 al dicembre 2008 il numero di complicazioni riscontrate 
è inferiore al 5%.

Alcuni soggetti impiantati accusano complicanze funzionali come la difficoltà 
a parlare che è riconducibile ad un ipertono della muscolatura faringo–esofagea. 
Questa evenienza comporta uno sforzo eccessivo a fonare, voce interrotta, aero-
fagia e talvolta afonia. L’esecuzione di una miotomia breve durante la laringecto-
mia, come abbiamo più volte ricordato, mette al riparo da questa complicazione 
funzionale.

Alcuni pazienti con diagnosi preoperatoria di spasmo del segmento faringo–
esofageo valutato con test di Taub e video fluoroscopia sono stati sottoposti a ria-
bilitazione secondaria con contestuale miotomia faringo–esofagea. La miotomia 

fig. 9: Tessuto di granulazione a livello dell’orifizio esterno della fistola tracheo-esofagea.
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faringo–esofagea secondaria è da riservare a tutti i pazienti che presentino una 
afonia da spasmo muscolare dopo applicazione della protesi.

L’incisione si pratica in posizione paramediana verticale o lungo la cicatrice 
della laringectomia: una sonda rettale o un tubo da anestesia è introdotto in eso-
fago in modo che il viscere sia individuabile palpatoriamente. L’asse esofageo 
deve essere liberato da tutte le strutture che lo comprimono, in particolare vanno 
sezionati i muscoli sottoioidei residui, staccato e lateralizzato il lobo tiroideo, fino 
ad esporre per un lungo tratto il tubo esofageo. Da ultimo si sezionano i muscoli 
costrittori, posteriormente dal tracheostoma fino alla base della lingua, scoprendo 
la tonaca sierosa e facendo attenzione a non provocare perforazioni della parete. 
La complicazione più frequente di questo intervento è la fistola post – operatoria 
da perforazione.

Nei pazienti che presentano voce interrotta dopo impianto fonatorio, con-
sigliamo lo studio videofluorografico in deglutizione e in fonazione per valu-
tare a quali livelli si formano le barre di ipertono muscolare. Successivamente 
è opportuno eseguire un blocco anestetico monolaterale del plesso faringeo per 
via esterna mirato sulla base di quanto è stato definito dalla videofluoroscopia. 
Dopo iniezione di anestetico locale, l’ipertono, si risolve e dopo 10 – 15 minuti 
si invita il paziente a fonare utilizzando la protesi; se la voce risulterà fluente e 
di buona sonorità, il soggetto potrà essere trattato con iniezione mirata di tos-
sina botulinica con guida elettromiografia. L’ago–elettrodo viene infisso per via 
esterna all’altezza della barra ipertonica segnalata dall’esame radiologico dina-
mico; parimenti registrerà un aumento dell’attività muscolare in fonazione; in 
questa sede si iniettano 100 U di tossina botulinica attraverso l’ago elettrodo. 
Dopo qualche giorno la denervazione chimica della muscolatura faringo–eso-
fagea porterà a miglioramento della voce che in un buon numero di casi si auto 
mantiene nel tempo senza bisogno di ripetere l’iniezione di tossina; in altri casi 
dopo qualche mese la voce torna a peggiorare per cui si rende necessario ritrat-
tare il paziente.

conclusioni
La riabilitazione del laringectomizzato con protesi tracheo – esofagee è la 

scelta migliore per ridare al paziente una buona qualità di vita per quanto riguarda 
la comunicazione verbale, fatti salvi i criteri di selezione.

La semplicità e la riproducibilità delle tecniche chirurgiche con l’introduzione 
di varianti che aumentano i margini di sicurezza, la riduzione drastica delle com-
plicazioni a lungo termine e il continuo miglioramento dei biomateriali utilizzati 
per la costruzione delle protesi orientano verso una sempre più vasta applicazione 
di questa metodica riabilitativa
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I soggetti vanno attentamente e rigorosamente studiati prima di essere am-
messi alla riabilitazione protesica e deve essere chiaro il profilo psichico per pre-
vedere il risultato finale.
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Il pAZIENTE DIsfAgIcO pOsT chIRURgIcO. 
DAllA pREsA IN cARIcO AllA DIMIssIONE: IERI E OggI
con presentazione del manuale “Un saluto un augurio 
un vademecum. per trasformare il nutrimento in piacere ritrovato”

S. Frasson, F. Lovadina

Le logopediste hanno iniziato la loro attività nel reparto di ORL di Vittorio 
Veneto nel 1994.

Allora i pazienti disfagici, sottoposti ad interventi chirurgici del capo-collo, 
erano affidati al personale infermieristico, il quale utilizzava strategie di com-
penso suggerite dall’esperienza maturata dal Professor Italo Serafini.

I pazienti venivano svezzati indicativamente attorno alla 12ª–14ª giornata, 
con i seguenti alimenti: banana in primis, gnocchi o pasta al pomodoro, strac-
chino o prosciutto cotto, purè di patate o patate lessate, mela cotta o pesche 
sciroppate.

La postura prevedeva una flessione massimale in avanti del busto, con even-
tuale rotazione della testa.

Con l’avvento delle logopediste è stata introdotta una razionalizzazione delle 
proposte posturali e dietetiche interagendo con l’infermiere e seguendo congiun-
tamente il paziente durante i pasti.

Inizialmente è stato notevole lo sforzo per creare un linguaggio comune, inte-
grare l’esperienza empirica dell’uno con gli schemi teorici dell’altra.

Oltre all’assistenza integrata, le logopediste erano chiamate in 7ª–9ª giornata 
alla presa in carico del paziente per la rieducazione funzionale della disfagia e 
della disfonia.

L’approccio al disfagico si è trasformato nel corso del tempo, sia per una ma-
turazione ed evoluzione del logopedista, sia per scelte di natura clinico-organiz-
zativa.

Negli anni sono cambiati i tempi della presa in carico logopedica, dello svez-
zamento e le modalità di assistenza.

Così, progressivamente, attualmente si è giunti alla seguente suddivisione de-
gli incarichi: da una parte gli infermieri dediti al solo svezzamento degli operati 
di cricoioidoepiglottopessia, dall’altra le logopediste impegnate con una presa 
in carico totale degli operati di cricoioidopessia, tracheoioidoepiglottopessia, 
tracheoioidopessia e laringectomia orizzontale sopraglottica, intervenendo nelle 
ciep su segnalazione, quando si manifestano difficoltà correlate o complicanze 
neurologiche.
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I pazienti vengono seguiti dalle logopediste fino alla rimozione del sondino 
naso-gastrico o fino al raggiungimento di una sufficiente autonomia, per ciò 
che concerne la disfagia; fino alla dimissione nei rari casi di posizionamento di 
una PEG.

Tutti i pazienti, al momento del rientro a casa, ricevono consigli personalizzati 
e scritti sulla condotta da tenere a domicilio.

In allegato c’è un manualetto che rappresenta la summa del lavoro e di ciò che 
viene lasciato ai pazienti.

Ogni sua parte viene trattata durante il ricovero ospedaliero, usando uno 
schema tematico e linguistico rapportato a ciascun paziente e familiare; cosicchè 
ciò che sembra difficile può essere spiegato, ciò che sembra banale viene valoriz-
zato e convalidato dalla diretta esperienza di ciascuno. Quando incontriamo per-
sone poco interessate, con una scarsa percezione di sé e delle proprie condizioni 
di salute preferiamo tacere, limitandoci a fornire le direttive fondamentali per 
garantire recupero ed autonomia.

Posto che ciò di cui parliamo esprime il nostro punto di vista, frutto del nostro 
percorso in anni di pratica quotidiana passati accanto a decine e decine di operati, 
nei seguenti paragrafi sono ripresi alcuni concetti relativi al manuale e alla pratica 
logopedica con l’intento di chiarire alcuni passaggi, tralasciando aspetti minori e 
dettagli organizzativi.

Così vi abbiamo raccontato e seguiteremo a farlo, trasversalmente qui e 
nell’allegato, cosa facciamo e come abbiamo lavorato in questi ultimi quindici 
anni. Non c’è alcun movente “docente”, nessun intendimento dottrinale, ma solo 
il desiderio di partecipare la nostra esperienza.

Il training logopedico
Gli esercizi di preparazione attualmente vengono proposti o in concomitanza 

alle prime prove di alimentazione orale o, più frequentemente, trascorso un pe-
riodo di fallimento.

Quando persistono difficoltà nell’alimentazione e ci si allontana dalla data 
dell’intervento, con il miglioramento generale del paziente (per riduzione 
dell’edema, rimozione di tutti i punti, maggior scioltezza cervicale, diminuzione 
della dolorabilità del collo, minimo recupero di forza fisica e di disponibilità 
mentale, maggior motivazione a seguire le indicazioni tecniche,...), emerge chia-
ramente la natura della disfunzionalità e perciò l’utilità degli esercizi.

L’efficacia degli esercizi è tanto maggiore quando più ne è mirata la scelta e 
quanto più le energie sono finalizzate al compimento di uno sforzo per il raggiun-
gimento di un obiettivo preciso. Questo è altamente motivante per il paziente, 
specie dopo aver attraversato il tunnel oscuro dell’insuccesso e della frustrazione.
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Incompetenza glottica, insufficiente elevazione laringea, scarsa retropulsione 
linguale, deficit della sensorialità faringea sono le cause della disfagia e richie-
dono attenzioni e cure specifiche.

Fra tutti gli esercizi elencati nell’ allegato vengono proposti solo quelli relativi 
a questi aspetti della deglutizione, previa ulteriore selezione, lasciando a margine 
tutti gli altri, utili in situazioni di deficit associati.

Infine, di necessità virtù, è lo stesso inizio precoce che by-passa automatica-
mente la necessità di un training riabilitativo, perché è esso stesso abilitante o 
riabilitante!

I tempi e i menù
Quando il decorso post operatorio è regolare e comunque se il medico ravvisa 

margini di rapido recupero i pazienti provano ad assaggiare i primi cibi tra la 5ª e 
la 7ª giornata, al massimo in 9ª.

La banana è la regina “della tavola”, è l’alimento spartiacque, il tratto distin-
tivo tra i cibi solidi e i semisolidi. Alfiere è l’acqua. L’esito della prova con l’acqua 
confrontato con quello ottenuto con la banana ci orienta verso la composizione di 
un primo menù. Questo sarà sicuramente solido, pasta corta, formaggio tenero, 
purè di patate, nel caso sia vincitrice la banana; semisolido in caso contrario diri-
gendo la scelta tra passati di verdura o di legumi, semolino, frullati misti con purè 
di patate a parte per regolare la densità della pietanza.

Per completare l’osservazione e definire la scelta del vitto, secondo tutti i pa-
rametri essenziali (consistenza, grado di coesione, omogeneità, viscosità, tempe-
ratura), durante la prima colazione le proposte spaziano dal pane o fette biscottate 
con o senza marmellata, più o meno inumiditi con caffelatte, a yogurt, budino, 
frutta omogeneizzata.

Le prove con l’acqua sono sempre condotte disgiuntamente dai pasti , perché 
il comportamento fisio-funzionale della deglutizione dei solidi versus i liquidi è 
diverso.

La capacità di realizzare un bolo come tale è fondamentale, perché permette 
di ridurre una varietà di preparazioni ai parametri di rigore e conseguentemente 
di ampliare e variare la dieta.

In virtù di ciò e per soddisfare i gusti ed i bisogni di taluni, accettiamo piatti 
portati dai familiari, non ultimo il gelato con tutto il suo valore nutritivo, gratifi-
cante e riabilitativo.

I portatori di cannula tracheale vengono decannulati per il momento della 
prova, fatti salvi alcuni rari casi, per favorire le manovre di pulizia e di espetto-
razione in caso di penetrazione e per migliorare l’acquisizione e la tenuta della 
posizione facilitante.
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Alcuni continuano in queste prime esercitazioni per molti giorni, anche 2 o 3 
settimane, altri giungono progressivamente e velocemente al ventaglio di propo-
ste scritte nel vademecum.

la comunicazione
Un linguaggio fresco ed immediato aiuta a raccontare cose difficili. Le meta-

fore le rendono comprensibili, specie se tratte dal mondo dei pazienti e, cosa non 
trascurabile, disimpegna il logopedista dallo spiegare situazioni cliniche o esiti 
chirurgici non detti o poco chiari, gesto di competenza medica.

Rispondere alle loro domande come si fa con i bambini quando si trattano 
argomenti scabrosi, in modo da carpirne il livello di conoscenza e il grado di 
consapevolezza, ci evita di creare sgomento, confusione o instabilità.

Qui la preparazione, la capacità, l’esperienza di un logopedista in queste spe-
cifiche situazioni si misurano sul campo, accanto al disfagico, tra un aspiratore e 
un vassoio, tra gli esercizi e l’osservazione, con la presenza silenziosa, l’ascolto e 
al momento giusto con il sostegno della parola edotta e umana.

la “scheda di alimentazione”
Le osservazioni e i risultati delle prove e dei pasti vengono riportate in una 

scheda inserita nella cartella infermieristica. Strumento utile per facilitare il pas-
saggio di consegne tra i logopedisti e gli infermieri, quando vi è promiscuità.

Il lavoro che svolgiamo con i disfagici richiederebbe molte altre parole per es-
sere descritto in tutte le sue particolarità. Tuttavia riteniamo sia sufficientemente 
chiara la peculiarità in cui operiamo.

Ciò che ci preme maggiormente è il manuale “Un saluto un augurio un va-
demecum per trasformare il nutrimento in piacere ritrovato”, perché lì ne è rac-
chiusa l’essenza.
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DAllA cURIOsITÀ AllA pAssIONE pER lA “MIglIOR vOcE 
pOssIBIlE”. UN vIAggIO vERsO l’EssENZA DEl pROgRAMMA 
RIABIlITATIvO, QUANDO lA vOcE è UN DEsIDERIO, UNA 
NEcEssITÀ, UNA cONQUIsTA, UN ATTO DI vOlONTÀ

S. Frasson

Ho avvicinato i pazienti operati con varie tecniche di laringectomia ricostrut-
tiva (cip – ciep – tiep) quando ero una studentessa della Scuola di Logopedia e 
frequentavo il reparto di ORL di Vittorio Veneto, come tirocinante.

Il giovedì mattina era il giorno dedicato alle visite di controllo dei pazienti 
operati di laringectomia ricostruttiva. Avevo la fortuna e la possibilità di assistervi 
e così mi appassionai immediatamente alle voci non voci che udivo, fu un tutt’uno 
con la scelta di registrarle e di analizzarle dal punto di vista elettroacustico. Ciò 
mi portò a realizzare la mia tesi di diploma; accanto a me, in questo spicchio di 
percorso, l’indimenticato professor Franco Ferrero.

Visionando i sonagrammi si faceva strada in me il pensiero che, se tra tante 
voci, ve n’erano di meno riuscite, esse in realtà possedevano il germe del miglio-
ramento e quindi fosse possibile prospettare loro la rieducazione.

La letteratura offriva poco o nulla se non linee guida molto generiche, era la 
fine del 1986 e l’inizio dell’‘87.

All’epoca era d’obbligo il riferimento allo schema per il recupero vocale dopo 
cordectomia o in esiti di paralisi cordale e l’impostazione riabilitativa canonica: 
respirazione, voce, risonanza, coordinazione pneumofonica.

Così progettai i primi trattamenti ma, non soddisfatta, arricchii il programma 
con esercizi di riscaldamento e rilascio del cingolo scapolo-omerale e del viso, 
avvalendomi della consulenza di una fisioterapista. Questi esercizi erano graditi 
dal paziente e, praticandoli con costanza, recavano un grande sollievo.

I risultati ottenuti erano buoni ed incoraggianti. Tuttavia, nel tempo, mi resi 
conto che forse era più economico ed utile concentrarsi solo sulla voce. Perciò 
feci scivolare l’esercitazione della respirazione e quant’altro potesse essere os-
sequiosamente programmato nella fase finale dell’intervento logopedico come 
completamento o corollario.

Questo non era solo un pensiero astratto, anche l’osservazione pratica mi 
aveva portato alla riconsiderazione del programma logopedico.

Quando la voce non c’è a causa di insufficienza o incompetenza glottica, per 
la sua produzione è necessario un “atto di forza”. L’impegno profuso dal paziente 
è quasi spossante e la fuga d’aria intrafonatoria è sempre presente. La respira-
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zione, pertanto, non può che essere toraco-superiore: è un controsenso cercare di 
abbassarla in questa fase, tanto più che, quando lo sforzo fonatorio si riduce, la 
respirazione automaticamente si normalizza.

Qualora ciò non accadesse, si valuterà la programmazione di un training spe-
cifico.

Nella rieducazione vocale delle persone operate con varie tecniche di larin-
gectomia ricostruttiva l’obiettivo è la Voce, e quindi la risoluzione dell’insuffi-
cienza e dell’incompetenza glottica. Questo si ottiene cercando di utilizzare solo 
le strutture della neoglottide.

Ritengo che questa indicazione valga per tutti, in quanto un’attenzione fo-
cale risponde completamente alla domanda del paziente, che sostanzialmente è: 
“Quando mi tornerà la voce?”.

Se suddividiamo le voci in due gruppi, ci rendiamo immediatamente conto 
quanto questo approccio sia semplice ed economico nel primo e quanto sia com-
plesso e, quindi, urgente nel secondo.

I pazienti del primo gruppo, che chiamiamo gruppo A, hanno buone possi-
bilità di recupero spontaneo. Per qualcuno è un dato di fatto già nell’immediato 
post operatorio.

Il ruolo del logopedista si limita ad un incoraggiamento. Solo raramente in-
terviene per apportare un rinforzo della voce o per correggere-prevenire possibili 
compensi spontanei scorretti. Il gruppo A, con un trattamento di cinque, massimo 
un ciclo di dieci sedute ottiene risultati sempre soddisfacenti. La voce è intelligi-
bile e funzionale, talvolta rasenta la perfezione per il colore morbido e timbrato 
ed il calore che trasmette. Un lavoro su respirazione, lettura ad alta voce o altro 
ancora sarebbe il prolungamento di un impegno inutilmente gravoso e per il pa-
ziente antieconomico.

Purtroppo, un certo numero di questi pazienti, specie quando il recupero vo-
cale è veloce, massimale e senza fatica prova un senso di delusione. Il grado 
di soddisfazione è subordinato alla capacità di accettare la diversità della nuova 
voce. Questo può essere un processo lungo ed ha una stretta connessione con 
l’elaborazione di una nuova identità vocale che si deve confrontare con l’imma-
gine di sé.

Il gruppo minoritario, che chiamiamo gruppo B, non ha margine di recupero 
spontaneo in tempi brevi, vi sono casi di recupero anche oltre l’anno dall’inter-
vento. Il logopedista deve guidare questi pazienti quanto prima alla ricerca della 
neosorgente sonora ideale. Questo compito è prioritario rispetto alla una corretta 
respirazione o dizione.

Generalmente si tratta di pazienti con notevoli difficoltà, che presentano 
un lume neoglottico molto ampio e/o un’immobilità aritenoidea: in questi casi 
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quanto più precoce è l’inizio riabilitativo focale – “specispecifico” tanto maggiori 
sono le probabilità di agire sull’incompetenza o insufficienza glottica.

È indispensabile una valutazione completa della situazione clinica di cia-
scuno, giacché la natura degli esercizi fonatori può essere incompatibile con pos-
sibili situazioni stenotiche o potenzialmente restrittive del lume neolaringeo che 
presentano afonia.

la riabilitazione vocale
La riabilitazione così come viene proposta di seguito e nell’allegato è frutto 

di un percorso evolutivo che, giunto al punto di maturazione, desidera offrirsi per 
condividerne il succo e forse, intimamente, desidera non cadere nel nulla.

Gli esercizi elencati nel manuale sono in ordine di complessità, che non 
coincide necessariamente con quello d’uso. Si tratta di una raccolta, compo-
sta in schede, risultante dall’attività svolta con i primi pazienti, appartenenti al 
gruppo B. Questi, avendo l’aritenoide fissa, potevano utilizzare pochissimo ma-
teriale fonetico, da qui lo sforzo di individuare e costruire una progressione di 
sollecitazioni fonolaringee, procurando contestualmente una gratificazione acu-
stico-comunicativa.

In esso vengono riportati solo gli esercizi maggiormente utilizzati nel corso 
degli anni, tralasciando quelli abbozzati, non definiti sul piano fonetico-fonolo-
gico o non abbastanza usati e verificati nell’estensibilità d’applicazione.

Al primo incontro si fanno ripetere su imitazione vocali e sillabe dirette e in-
verse in modo deciso e ritmato oppure prolungato e sostenuto allo scopo di capire 
con quale di quegli stimoli sonori esce la miglior voce possibile, ossia si cerca 
di individuare il meccanismo stimolatore e/o attivatore della neoglottide – che 
chiamo chiave di accensione.

Esso potrebbe essere un colpo di glottide semplice come un vocalizzo con 
chiusura tonica. Questo è un dato importante, perché racconta come l’aritenoide 
e la parete controlaterale reagiscono al comando “chiudi e suona”.

Se c’è una pronta risposta, l’aritenoide è sempre mobile, se difetta nella tenuta 
bisogna chiedersi – quanto è mobile – come partecipa al meccanismo sfinterico 
la parete controlaterale – il grado di affaticabilità della neoglottide. Se il colpo di 
glottide non è adeguato, ma percepiamo sonorità alla fine di una serie incalzante 
di questi o di un vocalizzo, significa che vi è una certa latenza tra attacco e resa 
acustica, si può pensare ad un tempo di reazione ritardato rispetto all’input per – 
blocco aritenoideo – per ipomobilità aritenoidea – per sproporzionata ampiezza 
del lume neoglottico.

Fatto un arpeggio tra colpi di glottide e vocalizzi, trovata la sonorità o un bar-
lume di sonorità, si invita il paziente ad esercitarsi con questo scarno, ma sicuro 
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corredo vocale, anche se può essere noioso. Per sicuro si intende quel prodotto 
acusticamente gradevole di matrice neoglottica e non aspro e teso di matrice fa-
ringea.

Nelle situazioni appartenenti al gruppo B, ci vogliono anche tre-quattro-cin-
que incontri per ottenere un accenno di voce. Se entro la quinta seduta perce-
piamo un segnale, un mutamento nell’atteggiamento vocale il lavoro sarà lungo, 
ma possibile; viceversa è più prudente procedere per tappe brevi e riconsiderare 
di volta in volta costi e benefici prima di investire ulteriore tempo ed energie, 
perché è anche vero che vi sono casi di afonia totale e permanente.

Quando abbiamo la fortuna di poter lavorare con più elementi o modalità so-
norizzanti, o non appena si giunge a questo punto, si può agire sul blocco motore 
– che definisco motrice del treno -.

Una similitudine efficace per incoraggiare i pazienti, che si avviliscono nei 
primi tempi, è quella del motore che va a benzina contro il motore diesel. Nel 
primo caso ci si trova di fronte ad una neolaringe scattante, reattiva che si mette 
in voce al primo colpo di glottide, mentre nel secondo la neolaringe prima di ren-
dere al massimo necessita di una fase di riscaldamento, per esempio un vocalizzo 
tenuto o rinforzato con accentazione finale. Entrambi i motori hanno una messa in 
voce e portano alla comunicazione voco-verbale, ma con modalità diverse; basta 
conoscerle, riconoscerle, rispettarle.

La metafora del treno è ormai un punto cardinale nella mia proposizione del 
programma.

Credo fermamente che sia necessario concentrare l’attenzione e l’esercita-
zione su foni e stringhe fonetiche valide, che sia una “conditio sine qua non” 
costruire, potenziare la motrice con cura ed attenzione, perché viaggiando con 
questo mezzo forte, solido, sicuro, nel tempo, i progressi vocali giungeranno 
quasi spontaneamente, come fossero vagoni trainati al seguito e il processo di 
generalizzazione e di fissazione diventerà un fatto consequenziale. Al contrario 
esercitarsi sulle difficoltà, come spontaneo, non corregge, ma rinforza meccani-
smi sbagliati ed ecco che il treno si blocca o deraglia.

Parallelamente alla ricerca della sonorità, invitare il paziente ad ascoltare il 
prodotto sonoro e le sensazioni provenienti dalla propria gola. È molto impor-
tante utilizzare il feed-back acustico, cinetico e cinestesico per tutelare il paziente 
e garantire al terapista che l’esercitazione a domicilio, in autonomia, sarà sicura 
senza margini di errore.

I parenti in questo possono rivestire un ruolo utile o controproducente: utile 
quando prestano il proprio orecchio e lo mettono a disposizione di terapista e 
paziente, deleterio quando intervengono, soprattutto a casa, in modo eccessiva-
mente direttivo ed invadente.
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È auspicabile sviluppare entrambi i canali sensoriali, perché una sensazione 
guida e soccorre l’altra fino a che non si intersecheranno in un tutt’uno.

La metafora che preferisco per rappresentare questa attività è quella dei binari 
ferroviari.

I feed-back acustico e cinestesico-propriocettivo sono come le due rotaie dei 
binari che corrono parallele verso una meta, tracciando la strada che locomotiva 
e vagoni a seguito dovranno percorrere.

È importante vigilare su questo aspetto per non deragliare e per giungere alla 
giusta meta.

Questa procedura, l’invito all’ascolto e alla ricerca si trasforma per la maggior 
parte delle persone, inizialmente stupite e refrattarie, in un atteggiamento par-
tecipato e in prontezza nel cogliere stimoli nuovi e capacità autodeterminative. 
Esse giungono alla consapevolezza attraverso il sentire in sé, spesso attraverso 
un’improvvisa intuizione, come un flash.

È fondamentale che ciascuno capisca ciò che gli sta accadendo in gola, cosa 
e come lo fa.

Senta, qualifichi, descriva il prodotto acustico. È un cammino guidato, un per-
corso meraviglioso che terapista e paziente fanno nel gioco dell’alternanza attra-
verso domande, suggerimenti, suggestioni, immagini acustiche e visive.

Ogni suono prodotto viene confrontato, riprodotto, imitato e commentato, così 
si crea un linguaggio descrittivo comune, che rimbalza dalla gola alle orecchie e 
viceversa, dal terapista al paziente e viceversa.

Ogni incontro inizia con la verifica del lavoro svolto a casa. Senza sugge-
rimenti o input chiedere al paziente ad esercitarsi come fosse solo. Seguono 
commenti, scambi di opinioni ed eventuali aggiustamenti. Quindi si riprende il 
cammino con un nuovo arpeggio fonetico, utilizzando materiale immediatamente 
consequenziale per tratti distintivi e modalità adattive.

Una volta trovata la sorgente sonora, essa deve essere stabilizzata nella sua 
attività. Deve rispondere sempre con un certo grado qualitativo quando riceve 
determinati input e nel caso del gruppo B è necessario sviluppare il trattamento 
secondo una progressione calibrata del materiale fonetico, come nelle schede al-
legate. Il paziente deve essere accompagnato a lungo per tutto il percorso fino al 
parlato. L’accompagnamento alla conversazione spontanea avviene richiedendo 
l’applicazione della neo tecnica vocale a brevi frasi, a brevi domande, a formule 
di saluto o di cortesia, a qualunque espressione automatica.

È sorprendente come il gruppo B giunga a “letture” e pseudoconversazioni 
in quasi totale sonorità attraverso il filtro del materiale fonetico scelto ad hoc, 
calibrato sulle potenzialità della singola neolaringe, mentre al di fuori di questa 
griglia desonorizzi per la maggior parte dell’emissione. Questa è una conquista 
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importante, qualche paziente vi resta ancorato per molto tempo, ma la costanza 
e la tenacia nella continua esercitazione porterà alla messa in voce spontanea; 
prima una grattata incontrollata, poi una vocale qua e là, poi mezze parole ed 
infine il tutto o quasi, poiché qualche sbavatura o buco sussurrato in contesti fo-
netici complessi sono quasi inevitabili.

conclusione
Concludendo, penso sia importante che il logopedista selezioni pochi suoni, 

che questi siano ben prodotti con consapevolezza, in quanto tutto ciò permette di 
fissare un meccanismo corretto e di prevenire le distorsioni.

Quando orecchio e propriocettività sono chiari, essi gettano i binari su cui la 
motrice corre senza paura e senza sosta allungandosi di giorno in giorno aggiun-
gendo nuovi elementi sonori.

Quanto più ci dedichiamo a questa ricerca condivisa della sonorità, tanto più 
veloce e buono sarà il recupero.

Nel caso di situazioni di recupero non spontaneo tutto ciò è imprescindibile 
dalla resa vocale e dalla modulazione della sua qualità.

La rieducazione è veramente significativa nei casi appartenenti al gruppo B, 
perché nella maggioranza degli altri il recupero è di fatto spontaneo, anche se 
qualitativamente non sempre soddisfacente.
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