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L’uso del tabacco è in continua crescita, soprattutto nei paesi in via di sviluppo

In Italia, la mortalità attribuibile al fumo di 
tabacco è dell’ordine del 15% dei 560.000 

decessi registrati ogni anno, pari a 70.000 
morti (40.000 per neoplasia polmonare e 

BPCO; 10.000 per altri tumori legati al 
tabacco; 15.000 per malattie cardio-
vascolari e 5.000 per altre malattie).

Il fumo di tabacco è la causa 
completamente prevenibile di 

molte malattie; produce 5 milioni di 
morti all’anno per patologie 

complesse dei polmoni, del cuore e 
dei vasi, e per molti tipi di tumore.
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Le campagne antifumo: servono?
Le immagini choc sono state introdotte nel 2014 dal Ministro 

Lorenzin

Per legge devono coprire il 65% del pacchetto
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Le campagne antifumo: servono?

Shadel WG, Martino SC, Setodji C, Dunbar M, Kusuke D, Lanna S, Meyer A. Placing Antismoking Graphic Warning 
Posters at Retail Point-of-Sale Locations Increases Some Adolescents’ Susceptibility to Future Smoking. Nicotine Tob
Res. 2017 Dec 13. 

In uno studio dell’Università di Oxford sono stati arruolati 441 adolescenti, 
ignari dello scopo del test

Metà sono entrati in un finto negozio in cui sono state posizionate le foto 
choc vicino alla cassa. L’altra metà nello stesso negozio ma senza le foto.



Le campagne antifumo: servono?

Shadel WG, Martino SC, Setodji C, Dunbar M, Kusuke D, Lanna S, Meyer A. Placing Antismoking Graphic Warning 
Posters at Retail Point-of-Sale Locations Increases Some Adolescents’ Susceptibility to Future Smoking. Nicotine Tob
Res. 2017 Dec 13. 

I risultati sono stati sorprendenti

All’analisi dei questionari compilati dopo il test, è emerso che l’aggiunta

delle foto ha condotto a un significativo aumento della volontà di iniziare a 

fumare (nei non fumatori) e nell’aumento del desiderio della sigaretta (nei

fumatori)



Le campagne antifumo: servono?
In un altro studio condotto in Gran Bretagna, i partecipanti, tutti fumatori, 

sono stati sottoposti a Risonanza magnetica funzionale

Durante l’esame venivano proiettati da varie angolazioni le foto presenti sui 

pacchetti, chiedendo ai pazienti di valutare la loro voglia di fumare.

E’ stato evidenziato un aumento dell’attività del Nucleo Accumbens, il

“centro del desiderio” che si attiva quando l’organismo desidera qualcosa

Le etichette dissuasive incoraggiano i fumatori ad accendersi una sigaretta



Nella combustione della carta e 
delle foglie di tabacco si 
producono più di 5000 sostanze 
che hanno attività irritante, 
tossica, cancerogena, 
embriotossica e teratogena

67 sostanze sono accertate quali 
cancerogeni



Effetti del tabacco a breve termine
 La nicotina raggiunge il cervello dopo circa 30 secondi: 

sensazione di benessere, riduzione dello stress, miglioramento 
temporaneo delle prestazioni mentali

 Il fumatore è spinto a ripetere le boccate, aumentare il numero di 
sigarette quotidiane.

 Sviluppo di automatismo con accensione della sigaretta 

«senza pensarci» e sviluppo di dipendenza



Effetti del tabacco a medio termine
 Alterazioni immunitarie

 Squilibri ormonali

 Aumento del colesterolo

 Alterazione della coagulazione

 Infiammazione cronica



Effetti del tabacco a lungo termine
 Tumori: testa e collo, polmone, pancreas, vescica etc…

 Malattie cardiovascolari: placche ateromasiche, IMA, 

ictus…

 Malattie polmonari: BPCO, enfisema…

 Malattie cutanee

 Malattie degenerative (anche neurologiche)



Manifestazioni orali da fumo



Anatomia del cavo orale



Patologie dentarie
• Alterata pigmentazione dentaria

• Carie 

• Abrasione dello smalto (nei fumatori di pipa)



Patologie gengivali
• Parodontite e gengivite 

• Alitosi

• Melanosi gengivale



Patologie mucosali
• Ustioni e placche cheratosiche

• Lingua villosa
• Stomatite nicotinica

• Leucoplachia 

• Eritroplachia



Leucoplachia
• Placca bianca che non può essere rimossa dalla mucosa 

sottostante
• Colpisce principalmente uomini sopra i 30 anni
• Siti più comuni: mucosa labiale e commissure



Eritroplachia
• Placca rossa che non può essere rimossa dalla mucosa sottostante
• Lesione asintomatica
• Siti più comuni: pavimento orale, bordo linguale
• La superficie è spesso vellutata



Tumori del cavo orale



Epidemiologia
• 3% di tutti i tumori maligni
• Al momento della diagnosi, oltre la metà dei tumori del 

cavo orale sono già diffusi alle sedi vicine
• M:F = 3:1
• 4 casi ogni 100000 abitanti
• L’incidenza aumenta con l’età: rarissimo nei giovani, picco 

dopo i 70 anni
• Sopravvivenza media: 50% a 5 anni 
• Possibile la presenza di multiple lesioni sincrone (concetto 

di «field cancerization»)



RR Maschi: 1.9            RR Femmine: 3.0

Direttamente proporzionale a numero di sigarette/die e 

anni di esposizione al fumo

RR: 1.7 fino se 2 drinks/die (o 30 g di alcool/die)

RR: 3.2 - 9.2 per > 4 drinks/die (o 60 g/die)

Eziologia

1 bicchiere di vino contiene 10 g di alcool!



40 sigarette/die + 4 drinks: RR=35



ALTRI FATTORI DI RISCHIO

• deficit dietetico-alimentari  (per es: Folati)

• immunodeficienze (trapianti, HIV ecc…)

• microtraumatismi cronici del cavo orale

• HPV 16 (+ nel 25% dei tumori del cavo orale)

• dismetabolismi



Diagnosi
- Visita ORL 

-Risonanza Magnetica Nucleare con mezzo di contrasto

-Tomografia Computerizzata con mezzo di contrasto

- Biopsia e esame istologico



Trattamento
 Dipende dalla sede

 La chirurgia è il trattamento di scelta

 Spesso seguita da radioterapia e chemioterapia a 

completamento

 Si può ricostruire la breccia chirurgica mediante

l’utilizzo di lembi peduncolati o liberi



Manifestazioni laringee da fumo



La laringe è suddivisa da un punto di vista 
anatomo-patologico in 3 porzioni distinte:

 Regione sovraglottica

 Regione glottica

 Regione ipoglottica o sottoglottica

Anatomia della laringe



Quadro laringeo normale



Degenerazione polipoide degli strati superficiali della lamina 
propria con edema della sottomucosa. 

Cause:

• Esposizioni prolungate al 
fumo di sigaretta

• Disturbi ormonali 
(ipotiroidismo)

• RGE

• Abuso cronico della voce

Edema di Reinke



• lesioni iperplastiche senza 
atipie cellulari (iperplasia 
semplice, iperplasia con 
cheratosi)

• lesioni iperplastiche con atipie 
(displasia)

• carcinoma in situ

Leucoplachia



Tumori della laringe



RR : 30

Direttamente proporzionale a numero di sigarette/die e 

anni di esposizione al fumo

Epidemiologia
• 2,5% delle neoplasie maligne nell’uomo, 0,5% nella donna
• E’ il più frequente tumore maligno del distretto testa-collo (60% dei 

tumori)
• 6000 casi all’anno in Italia
• Colpisce prevalentemente tra i 50 e i 70 anni (m : f = 4 : 1)

Il 95% dei pazienti è fumatore



Fattori di rischio:

• fumo di sigaretta

• alcol

• fattori inquinanti ambientali

• virus (papilloma)

• sostanze tossiche

• predisposizione genetica

• deficit dietetici

• processi flogistici cronici

• precancerosi.

Eziologia



Diagnosi
Videolaringoscopia



Diagnosi
- Visita ORL 

-Tomografia Computerizzata con mezzo di contrasto

- Risonanza Magnetica Nucleare con mezzo di contrasto

- Biopsia e esame istologico



Trattamento
 Gli stadi iniziali possono essere trattati con 

radioterapia o chirurgia (laser o open), entrambi con 

tassi di guarigione del 85-95%

 La chirurgia è una soluzione rapida e permette di 

utilizzare la radioterapia in caso di recidive, ma ha un 

risultato peggiore sulla voce



Trattamento
 La radioterapia viene somministrata quotidianamente per 6-7 

settimane

 La radioterapia e la chemioterapia vengono utilizzate in seguito

all’intervento chirurgico per aumentare le chance di guarigione in caso

di tumori avanzati



FATTORI ESTRINSECI AL T:

• Abitudini di vita del paziente

• Età e sesso

• Performance status

FATTORI INTRINSECI AL T:

• Sede

• Valutazione isto-patologica

• Grading

• Estensione locale e loco-regionale

• Margini di resezione

• MTS linfonodali

• MTS a distanza

• T sincroni o metacroni

Fattori prognostici dei tumori della 
testa e del collo



Quando smettere?
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