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I numeri del nostro Tumor BoardI numeri del nostro Tumor Board

Da ottobre 2005 a novembre 2010 sono stati valutati collegialmente Da ottobre 2005 a novembre 2010 sono stati valutati collegialmente 

1053 1053 pazienti pazienti con neoplasia della testa e del collo.con neoplasia della testa e del collo.
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RelevanceRelevance ofof the Head and the Head and NeckNeck CancerCancer and and 
QOLQOL

The reconstruction is aimed not to simply fill a defect, but The reconstruction is aimed not to simply fill a defect, but 

rather to restore physiological and social function rather to restore physiological and social function 



FUNZIONI DEL TRATTO FUNZIONI DEL TRATTO 
AERODIGESTIVO SUPERIOREAERODIGESTIVO SUPERIORE

�� RespirazioneRespirazione

�� DeglutizioneDeglutizione

�� FonazioneFonazione

ArticolazioneArticolazione�� ArticolazioneArticolazione

�� CosmesiCosmesi

Labbra

Denti

Palato duro

Palato molle

Lingua

Epiglottide

Istmo delle fauci

Corde vocali



OUTCOMEOUTCOME

CONTROLLO DEL 
CANCRO 

QUALITA’ DELLA VITA
(RISULTATI FUNZIONALI:
PRESERVAZIONE E QUALITA’ DELLA 

VOCE  

DEGLUTIZIONE

ASSENZA DI TRACHEOSTOMA) CANCRO 
(RISULTATO 
ONCOLOGICO: 
OS DFS, MFS)

ASSENZA DI TRACHEOSTOMA)

IERIIERI



COSA È CAMBIATO?COSA È CAMBIATO?
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

CAMPO TERAPEUTICOCAMPO TERAPEUTICO
Chirurgia endoscopica con Chirurgia endoscopica con 

laserlaser

CAMPO DIAGNOSTICOCAMPO DIAGNOSTICO
EndoscopiaEndoscopia
ImagingImaging laserlaser

Chirurgia ricostruttivaChirurgia ricostruttiva
Chemioterapia Chemioterapia 
RadioterapiaRadioterapia (IMRT, IORT)(IMRT, IORT)
Farmaci a bersaglio molecolareFarmaci a bersaglio molecolare

ImagingImaging
TC multistrato, RM e PET TCTC multistrato, RM e PET TC

Patologia molecolare Patologia molecolare 
Caratterizzazione molecolareCaratterizzazione molecolare
(EGFR, p53, (EGFR, p53, ciclinaciclina D1,Bcl2, D1,Bcl2, galectinagalectina 33, HPV), HPV)

APPROCCIO MULTIDISCIPLINAREAPPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
“TUMOR BOARD” “TUMOR BOARD” 



COSA È CAMBIATO?COSA È CAMBIATO?
PROGRESSIVA INDICAZIONE A STRATEGIE PROGRESSIVA INDICAZIONE A STRATEGIE 

TERAPEUTICHE TERAPEUTICHE DIDI

PRESERVAZIONE PRESERVAZIONE 

D’ORGANO E FUNZIONED’ORGANO E FUNZIONE

TRATTAMENTI CHEMIOTRATTAMENTI CHEMIO--
RADIOTERAPICI INTEGRATIRADIOTERAPICI INTEGRATI

CHIRURGIA CONSERVATIVA CHIRURGIA CONSERVATIVA 
MAGGIORE MAGGIORE 

TERAPIA A BERSAGLIO TERAPIA A BERSAGLIO 
MOLECOLARE MOLECOLARE 

(ERBITUX + RT)(ERBITUX + RT)

TERAPIA INDIVIDUALIZZATATERAPIA INDIVIDUALIZZATA





OUTCOMEOUTCOME

CONTROLLO DEL 
CANCRO 

(RISULTATO 
ONCOLOGICO: 
OS DFS, MFS)

QUALITA’ DELLA VITA
(RISULTATI FUNZIONALI:

OS DFS, MFS)
(RISULTATI FUNZIONALI:

PRESERVAZIONE E QUALITA’ 

DELLA VOCE  

DEGLUTIZIONE

ASSENZA DI TRACHEOSTOMA)

OGGIOGGI



STRATEGIE STRATEGIE DIDI PRESERVAZIONE PRESERVAZIONE D’ORGANOD’ORGANO

��L’attenzioneL’attenzione allaalla funzionefunzione haha portatoportato aiai
protocolliprotocolli didi preservazionepreservazione d’organod’organo
radiochemioterapiciradiochemioterapici,, allaalla chirurgiachirurgia
conservativa,conservativa, allaalla chirurgiachirurgia ricostruttivaricostruttivaconservativa,conservativa, allaalla chirurgiachirurgia ricostruttivaricostruttiva

��LeLe 22 sedisedi piùpiù frequentifrequenti:: cavocavo oraleorale ee laringelaringe
hannohanno conosciutoconosciuto destinidestini oppostiopposti





Laringe: preservazione d’organoLaringe: preservazione d’organo

��MoltiMolti piùpiù pazientipazienti preservanopreservano lala funzionefunzione
tramitetramite radioterapiaradioterapia ++ chemioterapiachemioterapia (o(o
bioterapiabioterapia:: cetuximabcetuximab ormaiormai entratoentrato nellanella
praticapratica clinica)clinica) e/oe/o chirurgiachirurgia conservativaconservativapraticapratica clinica)clinica) e/oe/o chirurgiachirurgia conservativaconservativa

��LaLa prognosiprognosi nonnon èè miglioratamigliorata rispettorispetto aa 3030
annianni fafa (unica(unica sedesede insiemeinsieme alal corpocorpo
dell’uterodell’utero lala cuicui prognosiprognosi èè peggiorata)peggiorata)



Chirurgia conservativa della laringeChirurgia conservativa della laringe

• Chirurgia endoscopica del tumore glottico (cT1a/b, cT2)

• Laringectomia Orizzontale Sovraglottica (endoscopica o per via tireotomica) 

(cT1, cT2, cT3 selezionati)

• Laringectomia sovracricoidea (SCL) con cricoioidopessia (CHP) o 

Cricoioidoepiglottopessia (CHEP) (cT2, cT3, cT4?) (anche come chirurgia di 

salvataggio dopo radioterapia)



LARINGECTOMIA TOTALELARINGECTOMIA TOTALE

Dal punto di vista oncologico è un intervento formidabile perché sfrutta una limitante

anatomica alla diffusione del tumore molto più efficace delle lamine elastiche: 

l’impalcatura fibrocartilaginea



Protesi fonatorieProtesi fonatorie

Il generatore di suono glottico dopo laringectomia totale è ovviamente 

perso, tradizionalmente i metodi per sostituirlo sono stati

La voce 

esofagea

Il laringofono 



Protesi fonatorieProtesi fonatorie

Con le protesi fonatorie si rende meno severo l’handicap dopo laringectomia totale dal 

punto di vista vocale, poichè fornisce un generatore di suono che utilizza il normale 

mantice polmonare

Protesi fonatoria (PROVOX®)



Cavo orale: preservazione della funzioneCavo orale: preservazione della funzione

��LaLa funzionefunzione vieneviene preservatapreservata oo megliomeglio
ripristinataripristinata tramitetramite lala chirurgiachirurgia ricostruttivaricostruttiva
cheche sisi avvaleavvale didi lembilembi microvascolarimicrovascolari oo
regionaliregionali

��LaLa chirurgiachirurgia èè divenutadivenuta piùpiù demolitivademolitiva ee
quindiquindi concon maggiorimaggiori possibilitàpossibilità didi radicalitàradicalità
oncologicaoncologica

��LaLa prognosiprognosi èè nettamentenettamente miglioratamigliorata
rispettorispetto aa 3030 annianni fafa



RICOSTRUZIONE DOPO RICOSTRUZIONE DOPO 

CHIRURGIA DEMOLITIVACHIRURGIA DEMOLITIVA

L’importanzaL’importanza delladella chirurgiachirurgia plasticaplastica RICOSTRUTTIVARICOSTRUTTIVA

LembiLembi liberiliberi microvascolarimicrovascolari
lembolembo liberolibero didi avambraccioavambraccio radialeradiale

lembolembo liberolibero anteroantero--lateralelaterale didi cosciacoscialembolembo liberolibero anteroantero--lateralelaterale didi cosciacoscia
lembolembo microvascolaremicrovascolare didi ansaansa digiunaledigiunale



T2T2--3N03N0

Ricostruzione con lembi liberi microvascolariRicostruzione con lembi liberi microvascolari

TT22 delladella lingualingua mobilemobile didi destradestra
sottopostosottoposto adad emiglossectomiaemiglossectomia perper viavia
transmandibolaretransmandibolare ee svuotamentosvuotamento
lateerocervicalelateerocervicale selettivoselettivo bilateralebilaterale (pN(pN00))..
RicostruzioneRicostruzione concon ALTALT
RisultatoRisultato adad 11 annoanno



Oral Cavity Squamous Cell CarcinomaOral Cavity Squamous Cell Carcinoma

TT11--33NN00

SCC del pavimento SCC del pavimento 
bocca anteriorebocca anteriore

Ricostruzione con Ricostruzione con 
ALTALT



CARCINOMA DEL PAVIMENTO BOCCACARCINOMA DEL PAVIMENTO BOCCA

RecidivaRecidiva didi SCCSCC deldel PavimentoPavimento boccabocca anterioreanteriore (pT(pT44NN00))
MMandibulectomiaandibulectomia segmentariasegmentaria anterioreanteriore ee ricostruzionericostruzione concon
fibulafibula



Recidiva di k  lingua pavimento bocca (cT4, N2c, M0)Recidiva di k  lingua pavimento bocca (cT4, N2c, M0)

Emiglossectomia destra+ resezione base lingua 

estesa al pilastro tonsillare+ emipelvectomia + 

mandibulectomia segmentale+  laringectomia 

sovraglottica



DIEAP flap DIEAP flap 
for tongue for tongue 
reconstructionreconstruction

fibula flap fibula flap 
for bone+lateralfor bone+lateralreconstructionreconstruction for bone+lateralfor bone+lateral
pelvi mucosal  reconstructionpelvi mucosal  reconstruction

POSTOPPOSTOP

NB:the patient has eaten NB:the patient has eaten 
at the at the 1010°°postpost--op dayop day



13 mesi follow-up: 
Dieta comune
buona iintellegibiltà, Tracheotomia chiusabuona iintellegibiltà, Tracheotomia chiusa



T4 a resecabileT4 a resecabile

GLOSSECTOMIA TOTALE CON CONSERVAZONE DELLA LARINGE GLOSSECTOMIA TOTALE CON CONSERVAZONE DELLA LARINGE 
E RICOSTRUZIONE CON LEMBO MICROVASCOLARE DI DIEPE RICOSTRUZIONE CON LEMBO MICROVASCOLARE DI DIEP





OTTIMIZZAZIONE OTTIMIZZAZIONE 
DELL’OUTCOMEDELL’OUTCOME

CONTROLLO DEL 
CANCRO 

QUALITA’ DELLA VITA
RISULTATI FUNZIONALI: CANCRO 

RISULTATO 
ONCOLOGICO: 
OS DFS, MFS

RISULTATI FUNZIONALI:
PRESERVAZIONE E QUALITA’ 

DELLA VOCE  

DEGLUTIZIONE

ASSENZA DI TRACHEOSTOMA

DOMANIDOMANI



Future DirectionsFuture Directions

CHEMIOTERAPIACHEMIOTERAPIA
BIOTERAPIABIOTERAPIA

CARATTERIZZAZIONE CARATTERIZZAZIONE 
CLINICOCLINICO--MOLECOLAREMOLECOLARE

CHIRURGIA CHIRURGIA 

CHEMIOTERAPIACHEMIOTERAPIA

TERAPIA INDIVIDUALIZZATATERAPIA INDIVIDUALIZZATA

TUMOR BOARDTUMOR BOARD

RADIOTERAPIARADIOTERAPIA



PROSPETTIVE FUTURE 

CHIRURGICA ROBOTICA MOLECULAR TARGETINGMOLECULAR TARGETING



NEOPLASIE DELLA TESTA E DEL COLLO (SCC):
Come ridurre l’incidenza verso una “completa” 
preservazione della funzione

Fallimento dei protocolli di screening: 
facile accessibilità dei distretti ma 
frequente diagnosi tardivafrequente diagnosi tardiva

Necessità di marker epidemiologici di rischio

Clinici Metabolic

Molecolari?





Comorbidità negli SCC testa e collo

Alta incidenza di patologia cardiovascolare concomitante

Fattori di rischio comuni

Fumo di sigaretta

Sesso maschile

Hyperhomocysteinemia and Hypofolatemia?

‘Stress ossidativo’

Fattori dietetici

Obesità



FOLATI ED OMOCISTEINA NEGLI SCC TESTA E COLLO

Nel 2002 abbiamo dimostrato livelli più bassi di folati e 

più alti di omocisteina nei pazienti con HNSCC

Correlazione inversa tra assunzione di frutta e verdure e 
rischio di SCC orale e faringeo (McLaughlin JK et al, J Natl 
Cancer Inst. 1988) 



NEOPLASIE DELLA TESTA E DEL COLLO (SCC)

Modesto miglioramento prognostico, e solo 
per il cavo orale, tra le ragioni

•Gli SPT sono la prima causa di morte cancro-relata nei 

pazienti con HNSCC precoce

La chemioprevenzione è 
un’ipotesi intrigante

•Lesioni precancerose sono spesso identificabili prima dello 

sviluppo dell’SCC fornendo un bersaglio ben definito ed 

un’immediata verifica oggettiva per misure di prevenzione  

secondaria



HNSCC: ruolo del ciclo della metionina

• La supplementazione dei folati è stata già testata 
come agente chemiopreventivo negli HNSCC

1. Almadori G, Bussu F, Galli J et al. Serum 
folate and homocysteine levels in head 
and neck squamous cell carcinoma. 
Cancer 2002;94:1006-1011.Cancer 2002;94:1006-1011.

2. Almadori G, Bussu F, Galli J et al. Serum 
levels of folate, homocysteine, and 
vitamin B12 in head and neck squamous 
cell carcinoma and in laryngeal 
leukoplakia. Cancer 2005;103:284-292.

3. Almadori G, Bussu F, Navarra P et al. 
Pilot phase IIA study for evaluation of 
the efficacy of folic acid in the treatment 
of laryngeal leucoplakia. Cancer 
2006;107:328-336.



FOLIC ACID as a chemopreventive agent

Supplementazione per 6 mesi con acido folico in 43 

pazienti con leucoplachia glottica

Risultati incoraggianti con un un tasso di risposte 

complete (28%) comparabile con agenti complete (28%) comparabile con agenti 

chemiopreventivi utilizzati in altri trial (ac. retinoico) 



Regressione clinica ed…

istologica



PROSPETTIVE

Stiamo progettando un trial clinico di fase III, 

multicentrico in doppio cieco

Vorremmo trattare per 8/10 anni (studio prospettico di 

medio/lungo termine) con acido folico vs placebo i pazienti 

dopo asportazione completa di leucoplachia della laringe e 

del cavo orale valutando i tassi di recidiva e di 

trasformazione neoplastica



WHAT ARE WE DOING AND WHERE ARE WE GOING?

Abbiamo la tecnologia e le conoscenza di base per intraprendere la ricerca 

dei singoli geni e proteine responsabili della gran parte dei tumori maligni. 

Questo potrebbe rendere possibili terapie mirate in grado di trasformare 

tumori a scarsa sopravvivenza in patologie croniche fino, in alcuni casi, ad 

una guarigione completa. 

Tali terapie devono essere sviluppate ed evolversi insieme a strumenti 

diagnostici mirati al fine di progettare la terapia intorno al paziente, e non 

viceversa. 

Queste ottime prospettive rischiano di essere fermate dai limiti di bilancio, 

conseguenza della promozione della salute come prodotto, non di un 

diritto.




