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VENOSE 70
ARTERIOSE 20

INCIDENZA
DELLE ULCERE IN
PERCENTUALE

Diabetiche 5
Traumatiche 3-4
Vasculitiche 1
Neoplastiche <1

ULCERE NEOPLASTICHE
•Ulcera che degenera in neoplasia (es.
ulcera di Marjolin)
•Neoplasia cutanea primitiva o
secondaria ulcerata spontaneamente o
indotta ad ulcerarsi da trattamento
•Ulcera paraneoplastica.

TUMORI CHE SI ULCERANO ISTOTIPI
Neoplasie epiteliali
Melanocitiche
Annessiali
Mesenchimali
Vascolari

Linfoproliferative

BCC

SCC

NEOPLASIE
EPITELIALI

PAPILLOMATOSIS CUTIS CARCINOIDE
BOWEN

EPITELIOMA CUNICULATUM

NEOPLASIE EPITELIALI BCC
• In Italia 1 caso ogni 1000 abitanti (15% di tutte le neoplasie).
• Si sviluppa prevalentemente dopo i 40aa.
• In zone maggiormente e cronicamente fotoesposte e in soggetti fototipo 1-2.
• -In pz esposti ad alte dosi di UV in infanzia e gioventù (Corona R. et al. 2001)
• -In pz esposti a radiazioni ionizzanti (dopo 20-30aa) o all’arsenico, pesticidi, fibre di
vetro, catrami.
• -In immunodepressi.
• -Su traumi ripetuti come ulcere.
• Tumore sostanzialmente a malignità locale ( metastasi 0.5-1%)
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BCC DIAGNOSI
ANAMNESI
CLINICA:
-aumento dell’ulcera nonostante trattamenti appropriati
-ferita spesso sovrainfetta ed edematosa
-tessuto di granulazione abbondante e spesso
esuberante dai margini/crescita esofitica
-eccessivo sanguinamento
DERMATOSCOPICA:
• Vasi arborescenti
• Pigmentazione con globi grigio-blu, immagini a ruota
dentata, a foglia d’acero
BIOPTICA:
Si procede a biopsia singola o multipla (qualora ci fossero
più aspetti all’interno della stessa ulcera) prendendo
però anche un margine di cute sana.

BCC FATTORI PREDITTIVI
•

DIMENSIONI MAGGIORI DI 10cm

•

RECIDIVE MULTIPLE

•

MARGINI DI RESEZIONE <1mm

•

INFILTRAZIONE DERMA RETICOLARE E SOTTOCUTE

•

INVASIONE PERINEURALE

•

L’IMMUNOISTOCHIMICA interessa più l’anatomopatologo che deve
porre DG differenziale ma a noi può essere utile quando identifica
l’espressione di ACTINA o la bassa espressione di bcl2 che
distinguono le forme più aggressive.

SEDI :
•

L : TRONCO , ARTI

•

M: GUANCE, COLLO, FRONTE, CUOIO CAPELLUTO

•

H: PARTE CENTRALE VOLTO, PALPEBRE, SOPRACCIGLIA,
PERIORBITALI, NASO, LABBRA, AURICOLARE , PRE E
POST-AURICOLARE, TEMPORALE, MENTO,GENITALI,
MANI PIEDI
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TERAPIA BCC
FORME A BASSO RISCHIO
• SUPERFICIALI:
Possibile CRIOTERAPIA, PDT , IMIQUIMOD, 5-fFURACILE,
CHIRURGIA con margini di 2mm
• NODULARI:
-ESCISSIONE CHIRURGICA mantenendo dai 4mm ai 6mm
di margine

FORME A MEDIO-ALTO RISCHIO:
-ESCISSIONE CHIRURGICA con margini fino ad 1 cm o
Tecniche chirurgiche MICROGRAFICHE COME MOSH,
THUBINGHEN , FLUNDER…
+ eventuale RT in:
Forme aggressive
Invasione perineurale o nervosa
Residuo microscopico di malattia
-
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TERAPIA
ALTERNATIVA
• - ELETTROCHEMIOTERAPIA
• -TERAPIE

INTRALESIONALI (5-FURACILE, BLEOMICINA,IFN)

• RADIOTERAPIA
Viene valutata una valida alternativa se l’età del pz, le condizioni grenerali e la sede di localizzazione del
tumore renderebbero difficile la scelta CHIRURGICA.
Ci si pone sempre l’obiettivo di eradicare la neoplasia.
Controindicata :
• in caso di disordini genetici (tipo Gorling-Golz… o xeroderma pigmentoso),
•

patologie del connettivo (lupus, sclerodermia).

Ricordare le sequele acute e tardive legate e sede, dimensioni del tumore, frazionamento della dose e dose
totale

TERAPIA
ALTERNATIVA
VISMODEGIB-ERIVEDG
Antineoplastico soggetto a prescrizione medica limitata ad
alcuni centri Ospedalieri specialistici accreditati (da rinnovare
volta per volta) in caso di:
•carcinoma basocellulare metastatico sintomatico
•carcinoma basocellulare in stadio localmente avanzato per i quali non si ritiene
appropriato procedere con un intervento chirurgico o radioterapia

NEOPLASIE EPITELIALI SCC
•

Costituisce il 20-25% dei tumori cutanei (scarsità di statistiche non consente una valutazione dell’incidenza)

•

20-25% di tutti i tumori cutanei

•

Predilige i maschi > di 65 aa

•

Tumore epiteliale maligno che può insorgere su un precursore (KA ) ed il rischio del tumore correla con la fotoesposizione cronica
naturale o artificialee in soggetti fototipo 1-2.

•

Può insorgere però anche su cute cronicamente danneggiata (come malattie infiammatorie croniche, LSA, o ulcere croniche, cicatrice o
su HPV)

•

L’immunosopperssione può promuovere lo sviluppo e la progressione dell’SCC in quanto induce minore sorveglianza contro il tumore e
l’HPV. (sono incriminate in tal senso terapie per trapianto d’organo, patologie immuno-mediate, emopoietiche,)

•

Esistono altri meccanismi che portano un potenziamento di mutazioni preesistenti in aree fotoesposte e un abbassamento nei confronti
delle difese da HPV da parte di «targhet theray» (es. inibitori del BRAF x il melanoma)

•

Inizia come in situ coinvolgendo epidermide e follicoli poi diventa invasivo raggiungendo derma e sottocute.

LINEE GUIDA AIOM 2019

SCC DIAGNOSI
ANAMNESI
CLINICA:
-aumento dell’ulcera nonostante trattamenti appropriati
-ferita spesso sovrainfetta ed edematosa
-tessuto di granulazione abbondante e spesso
esuberante dai margini/crescita esofitica
-eccessivo sanguinamento
DERMATOSCOPICA:
KA: eritema, sbocchi follicolari parzialmente allargati e
confluenti cheratosici e giallo –biancastri
SCC: vasi glomerulari e punteggiati disposti in cluster
+squame bianco-giallastre
SUBUNGUEALE: onicolisi, polimorfismo vascolare
BIOPTICA:
Si procede a biopsia singola o multipla (qualora ci fossero
più aspetti all’interno della stessa ulcera) prendendo
però anche margine di cute sana.

SCC FATTORI PREDITTIVI
•

La classificazione di Border del 1927 prevedeva 4 gradi di differenziazione dal G1 al G4 (in base al rapporto tra
cellule differenziate e indifferenziate) che correla con l’aggressività del tumore.

•

Anche lo spessore di infiltrazione secondo Clark e Breslow (>=4mm) correlano con aggressività e il rischio di
recidiva.

•

L’invasione perineurale e vascolare sono anch’essi correlati .

•

AREE E DIMENSIONI :

•

>2 cm cm area L

•

>1 area M

•

>6mm area H

•

RICORRENZA, MARGINI INDEFINITI

•

RAPIDA CRESCITA

•

SINTOMI NEUROLOGICI

•

SITO SOTTOPOSTO A RADIAZIONI O INFIAMMAZIONE CRONICA

SEDI :
•

L : TRONCO , ARTI

•

M: GUANCE, COLLO, FRONTE, CUOIO CAPELLUTO

•

H: PARTE CENTRALE VOLTO, PALPEBRE, SOPRACCIGLIA,
PERIORBITALI, NASO, LABBRA, AURICOLARE , PRE E POSTAURICOLARE, TEMPORALE, MENTO,GENITALI, MANI PIEDI
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SCC TERAPIA

• Per le forme di Ka si possono utilizzare PDT, IMIQUIMOD 3.75 O 5%, DICLOFENAC GEL 3%.
• LA TERAPIA CHIRURGICA è sicuramente quella più indicata per le altre forme mantenendo un margine di
5mm per le forme a basso rischio (ovvero tumori con spessore inferiore a 6mm e nessun fattore di rischio)
• Inoltre è raccomandato non intervenire con la Rt , la cauterizzazione o la crioterapia ma prediligere
l’asportazione con i margini liberi.
• Mantenendo 1cm nelle forme <di 6mm di spessore ma con fattori di rischio (indifferenziati, ricorrenti, con
invasione perineurale..)
• Può essere presa in considerazione anche l’asportazione del SLFN mentre la linfadenectomia profilattica
non è raccomandata.
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SCC TERAPIA ALTERNATIVA
• PER LESIONI LOCALIZZATE ELETTROCHEMIOTERAPIA (ECT):
• Tecnica che combina una bassa dose di farmaco ct con impulsi elettrici dati da un elettrodo applicato
direttamente sul tumore che per ELETTROPORAZIONE aprono pori di membrana delle cellule neoplastiche
agevolando l’entrata di Bleomicina o Cisplatino.
• Dove non si può intervenire chirurgicamente è possibile utilizzare la RT, CT con cisplatino, CETUXIMAB O
IMMUNOTERAPIA anche in associazione a RT.
• CETUXIMAB (ERBITUX): soggetto a prescrizione medica limitata ad alcuni centri Ospedalieri specialistici
accreditati , si somministra e.v , quindi in regime Ospedaliero con cadenza settimanale.

LINEE GUIDA AIOM 2019

MELANOMA

MELANOMA

MELANOMA

•

Il 2° tumore più frequente nell’uomo sotto i 50aa ed il 3° nella donna sotto i 50aa

•

Circa il 2% di melanomi risulta attribuibile ad un difetto genetico a carico di geni di suscettibilità noti ( CDKN2ACDK4)

•

La ricerca delle mutazioni non ha impatto clinico ma sul percorso del pz (per l’indicazione si segue la regola del 3)

•

E’ implicata l’esposizione INTERMITTENTE e prolungata maggiormente se in giovane età (quindi importanza della
prevenzione)

•

Sede preferenziale di crescita nella donna è la gamba

•

-2-8% è l’acrolentiginoso che può crescere su palme, piante o unghie

•

A differenza degli epiteliomi nel melanoma l’istotipo non è considerato un fattore prognostico INDIPENDENTE.
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MELANOMA DG
• ANAMNESI
• CLINICA: se il ML è pigmentato risponde ai vecchi
criteri ABCDE e ci si può affidare a tutti i criteri
dermatoscopici ( distribuzione del pigmento,
reticolo, globi periferici , reticolo invertito, aree
grigio-blu, regressione,…)
• Ma può essere più difficile quando non è
pigmentato o lo è solo parzialmente.
• In tal caso la clinica ci aiuta poco ma la
DERMATOSCOPIA almeno ci dice qualcosa sulla
distribuzione dei vasi
• BIOPSIA

MELANOMA FATTORI PROGNOSTICI
ISTOLOGICI
• fase di crescita VERTICALE rispetto a qualla orizzontale
• spessore di BRESLOW, misurazione dello spessore in mm
• spessore secondo Clark (dato che prevede il riconoscimento dell’interfaccia tra derma reticolare e
papillare che non sempre è riproducibile e pertanto è stato escluso dall’attuale sistema di stadiazione AJCC
8 ma in passato ha fatto la differenza per alcuni melanomi BR<1mm con Clark 3)
• l’ULCERAZIONE (anche se ancora non viene ripotata l’estensione) fa la differenza nell’AJCC.
• la REGRESSIONE in passato considerata una caratteristica con valore prognostico negativo oggi non ha più
questo valore anche se è importante quando si va a misurare il Breslow (va inclusa nello spessore per non
sottostadiarlo ed indicato se è > o non del 75%)
• L’INDICE MITOTICO non viene più utilizzato per la stadiazione AJCC ma resta sempre un dato da
considerare
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MELANOMA FATTORI PROGNOSTICI

• TILS, l’infiltrato tumorale linfocitario (assente: non linfociti o non in contatto con le cellule neoplastiche;
NON BRISK : aree focali di infiltrazione; aree sul fronte di crescita del tumore), non viene utilizzato
nell’AJCC.
• MICROSATELLITOSI (satelliti vicino al tumore non separati da esso da cellule infiammatorie o fibrosi) sono
importanti in quanto definiscono lo stadio clinico 3°
• Invasione LINFATICA si correla con metastasi in transit
• Invasione LINFOVASCOLARE+MICROSATELLITI si correlano con coinvolgimento dei linfonodi locali
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MELANOMA FATTORI PROGNOSTICI
• CLASSIFICAZIONE MOLECOLARE:
• Il melanoma spesso presenta delle mutazioni somatiche ed in particolare di BRAF, NRAS.
•

La presenza di mutazioni BRAF (V600) nei ML stadio 3° e 4° si correla con una potenziale risposta alla
terapia con BRAF e MEK inibitori.

• La presenza di C-KIT (L-576P) può essere ricercata in ML acrali e mucosali (dove è più frequante) in quanto
se non candidabili ad immunoterapia o in progressione dopo la stessa , con C-KIT positivi potrebbero
beneficiare dell’Imatinib (GLIVEC)400-800 mg die per os.
• Per lesioni dubbie esistono altri studi immunoistochimici (FISH O CGH eseguiti solo da personale esperto)
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MELANOMA TERAPIA
• CHIRURGICA
• MELANOMA PTis

5mm di margine

pT1 e pT2 ovvero fino a 2mm di Breslow

1cm di margine (dal pT1b +SLFN)

dal pT3 ovvero maggiore di 2mm

2cm di margine

• TERAPIA ADIUVANTE
• Se il SLFN è + e > 1mm è raccomandato l’immunoterapia con anti PD-1 (IPILIMUMAB)
• Se il SLFN è + e > 1mm e BRAF mutato è raccomandato terapia con DABRAFENIB +TRAMETINIB

MELANOMA TERAPIA
• TERAPIA IN STADIO 3 (N+) NON OPERABILE O 4 (M+)
Anti PD-1 (IPILIMUMAB)
Se BRAF mutato (V600) è raccomandata la terapia «TARGHET» con DABRAFENIB +TRAMETINIB
L’ultima possibilità è la CT con Temozolomide, Fotoemustine o Dacarbazina.

• METASTASI ENCEFALICHE
• RT+anti-PD-1
• Se BRAF+ targhet

MELANOMA TERAPIA

• PER LESIONI LOCALIZZATE ELETTROCHEMIOTERAPIA (ECT):
• Tecnica che combina una bassa dose di farmaco CT con impulsi elettrici dati da un elettrodo applicato
direttamente sul tumore che per ELETTROPORAZIONE aprono pori di membrana delle cellule neoplastiche
agevolando l’entrata di Bleomicina o Cisplatino.

POROMA ECCRINO

POROCARCINOMA ECCRINO

CHERATROACANTOMA

NEOPLASIE DEGLI
ANNESSI
ACROSPIROMA MALIGNO

ACROSPIRROMA ECCRINO

NEOPLASIE DEGLI ANNESSI
POROCARCINOMA ECCRINO
• Tumore raro che origina dalle GHIANDOLE SUDORIPARE ECCRINE (0.005-0.01% in entrambi i sessi)
• Spesso insorge su un poroma
• Spesso agli arti inferiori
• Più è grande e maggiore è la probabilità di metastasi che avvengono prima per via linfatica e poi ematica
(in genere però il 70-80% si risolve con l’intervento chirurgico) .
• Non c’è indicazione per l’esecuzione del SLFN.
• Purtroppo non esistono linee guida o protocolli che diano indicazioni precise su tale tumore1,2

1.Marone U, Caracò C, Anniciello AM, et al. Metastatic eccrine
porocarcinoma: relazione di un caso e revisione del letteratura.
Mondo J Surg Oncol 2011; 9:32. doi: 10.1186 / 1477-7819-9-32

2.Vandeweyer E, Renorte C, Musette S, et al. Porocar ecrine
cinoma: un caso clinico. Acta Chir Belg 2006; 106 (1): 121-

NEOPLASIE DEGLI ANNESSI
POROCARCINOMA ECCRINO
• CHIRURGIA2,3
• MELFALAN, 5FLUOROURACILE intrarterioso, TERAPIA IPERTERMICA1,5,6
• ELETTROCHEMIOTERAPIA (ECT4)
• Per lesioni localizzate . Tecnica che combina una bassa dose di farmaco ct con impulsi elettrici dati da un
elettrodo applicato direttamente sul tumore che per ELETTROPORAZIONE aprono pori di membrana delle
cellule neoplastiche agevolando l’entrata di Bleomicina o Cisplatino.

1.Marone U, Caracò C, Anniciello AM, et al. Metastatic eccrine
porocarcinoma: relazione di un caso e revisione del letteratura.
Mondo J Surg Oncol 2011; 9:32. doi: 10.1186 / 1477-7819-9-32
2.Vandeweyer E, Renorte C, Musette S, et al. Porocar
Cinoma ecrino: un caso clinico. Acta Chir Belg 2006; 106 (1): 121-

3.Vandeweyer E, Renorte C, Musette S, et al. Porocar
Cinoma ecrino: un caso clinico. Acta Chir Belg 2006; 106 (1): 121-3
4.Borgognoni L, Pescitelli L, Urso C, et al. Un raro caso di anale
porocarcinoma trattati da elettrochemotherapy. Futuro Oncol
2014; 10 (15): 2429-34

5 Roshani E Rana RI, Sachin S Verma, et al. Sweat gland tumor (Eccrine
Porocarcinoma) di cuoio capelluto: Un raro tumore. indiano J Plast
Surg 2005; 38: 51-3
6.Choi CM, Cho HR, Lew BL, et al. Porocarcinoma eccrino
presentando con insolito manifestazioni cliniche: un caso clinico
e revisione di la letteratura. AnnDermatol 2011; 23 Suppl
1: S79-83. doi: 10.5021 / ad.2011.23.S1.S79. Epub2011 settembre 30

NEOPLASIE DEGLI ANNESSI
ACROSPIROMA MALIGNO
• Neoplasia molto rara , pochi casi in letteratura,
• In genere nelle donne di mezza età
• Origina dalle CELLULE GHIANDOLARI SUDORIPARE
• Si manifesta principalmente al c.c., ascelle, arti superiori
• Tendenza alla recidiva e metastatizza sia per via ematica che linfatica
• TRATTAMENTO CHIRURGICO
• Resistente alla RT
•

NEOPLASIE DEGLI ANNESSI

• CHERATOACANTOMA
• SPIROMA ECCRINO
• POROMA
• Si tratta di entità benigne che possono essere ESCISSE RADICALMENTE
• In realtà il Cheratoacantoma regredisce spontaneamente anche se spesso con cicatrice deturpante.

ANGIOSARCOMA
FIBROXANTOMA ATIPICO

DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS

SARCOMA DI KAPOSI

NEOPLASIE
MESENCHIMALI

LIPOSARCOMA

NEUROFIBROMA

RABDOSARCOMA

MERCHELOMA

NEOPLASIE MESENCHIMALI
KAPOSI
• Raro 0,7:100.000 nelle donne e 1,8: 100.000 nell’uomo
• E’ correlato all’HH8 ed è più frequente dove è più presente il virus (es. nel sud Italia , Sardegna)
• Si sviluppa però in condizioni di IMMUNODEPRESSIONE (HIV, TP ID).
• Se ne identificano 4 varianti: EPIDEMICO (HIV), MEDITERRANEO, IATROGENO(TRAPIANTO ) , ENDEMICO(AFRICANO).
• Tumore che origina dalle cellule ENDOTELIALI (quindi nasce dai vasi sanguigni o linfatici)
• Può manifestarsi su cute, mucose, organi e nella variante CLASSICA (MEDITERRANEA) soprattutto agli arti inferiori
• Sulla cute in genere inzia con macule ROSSE-VIOLA che poi possono trasformarsi in noduli che possono ulcerarsi
• DIAGNOSI: BIOPSIA CUTE

NEOPLASIE MESENCHIMALI
KAPOSI

• TERAPIE ANTIRETROVIRALI o riduzione di terapie IMMUNOSOPPRESSIVE di per se riducono spesso il
tumore.
• Se le lesioni sono poche e localizzate si possono utilizzare TERAPIE LOCALI:
CRIOCHIRURGIA
CT INTRALESIONALE
ELETTROCHEMIOTERAPIA (ECT)

PDT
RT
CHIRURGIA

ECT: Tecnica che combina una bassa dose di farmaco ct con impulsi elettrici dati da un elettrodo applicato
direttamente sul tumore che per ELETTROPORAZIONE aprono pori di membrana delle cellule neoplastiche
agevolando l’entrata di Bleomicina o Cisplatino.
• CT SISTEMICA (DOXORUBICINA, PALITAXEL)
• IFN ALFA2B O ALFA2A

NEOPLASIE MESENCHIMALI
SARCOMI

• 3-5 /100.000 anno
• Picco in età infantile (fibrosarcoma, sarc. Di Ewing, rabdomiosarcoma) e dopo i 60 anni.
• Sopravvivenza a 5 aa è del 65% (decisamente migliore per quelli localizzati agli arti rispetto agli altri)

NEOPLASIE MESENCHIMALI
SARCOMI

• In generale i SARCOMI vanno trattati RADICALMENTE ovvero asportando tutto il compartimento
anatomico sede del tumore.
• Talvolta ciò significa l’amputazione di un arto a cui quindi si preferisce l’asportazione con AMPIO MARGINE
(ossia con un margine di almeno 1 cm) +RT
• La RT può essere fatta sia PREOPERATORIA in tumori di grandi dimensioni (>5cm) per ridurne le dimensioni
e perché in fase post-operatoria altererebbe l’esito dell’intervento chirurgico.
• Sia POST-OPERATORIA per tumori piccoli (<5cm) e di basso grado (come bonifica)
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NEOPLASIE MESENCHIMALI
MERKELOMA

• Nasce dalle cellule NEUROENDOCRINE cutanee
• Ci sono diversi studi che indicano la presenza del PAPILLOMAVIRUS all’interno dei Merkelomi (gli ultimi in
quasi la totalità dei casi)
• Più frequente nelle donne anziane e al distretto testa –collo.
• DIAGNOSI ISTOLOGICA
• Può essere difficile in quanto entra in dd con metastasi da CARCINOMA A PICCOLE CELLULE POLMONARI.
• Entrambi esprimono all’immunoistochimica sia citocheratine che markers neuroendocrini.
MCC :
TTF1 quasi mai
CK 20 quasi sempre
ALK sempre (non in FISH)

SCLC :
TTF1 quasi sempre
CK 20 quasi mai
ALK mai

NEOPLASIE MESENCHIMALI
MERKELOMA

• CHIRURGICA nella stadio I e II con ampi margini ( 2-3 cm )+SLFN (che risulta positiva in 1/3 dei casi)
• Se +, o palpatoriamente, ECOGRAFICAMENTE-PET-TAC si procede quindi alla LINFOADENECTOMIA.
• Per lesioni asportate non radicalmente o con margine non sufficiente. Si associa la RT (controverso sui LFS)
• III= PLATINO o CARBOPLATINO-VP16
• IV= se inoperabile AVELUMAB (anti PD-1)+RT sulle lesioni
• PER LESIONI LOCALIZZATE ELETTROCHEMIOTERAPIA (ECT):
• Tecnica che combina una bassa dose di farmaco ct con impulsi elettrici dati da un elettrodo applicato
direttamente sul tumore che per ELETTROPORAZIONE aprono pori di membrana delle cellule neoplastiche
agevolando l’entrata di Bleomicina o Cisplatino.

NEOPLASIE MESENCHIMALI
DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS
•

Tumore raro più frequente nelle persone di colore (1:200.000 )

•

A basso grado di malignità ( le metastasi sono rare) ma spesso recidivante

•

Spesso nella seconda decade

•

Nelle donne in gravidanza tende a crescere più velocemente

•

PROGNOSI PEGGIORE:

•

ritardo DG,

•

recidiva,

•

Placche o noduli spesso alle estremità ma anche al tronco.

•

DIAGNOSI :

minore differenziazione,
sviluppo di fibrosarcoma interno.

L’ISTOLOGIA evidenzia un FIBROBLASTICO differenziato che all’immunoistochimica presenta CD34 e FATTORE XIII.

NEOPLASIE MESENCHIMALI
DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS
TERAPIA

• Asportazione con ampi margini /chirurgia di Mosh
• Rt post-operatoria (per ridurre la probabilità di ricorrenza)
• IMATINIB (inibitore del C-KIT) 400-800 mg die x OS

LINFOMI CUTANEI
PRIMITIVI

• INCIDENZA 0.5-1/100.000
• LINFOMI T (65%)
• LINFOMI B
• In genere insorgono come CHIAZZE eritematose talvolta ipo-iperpigmentate che tendono ad infiltrarsi in
PLACCHE a margini netti per poi ULCERARSI ed andare in contro a fenomeni di sovrainfezione.

LINFOMI CUTANEI PRIMITIVI
Il linfoma primitivo cutaneo è definito come un linfoma non Hodjkin che si manifesta nella cute senza evidenza di malattia
extracutanea al momento della diagnosi accertata dopo uno staging che include :
• esami ematochimici di routine
• rx torace, ecografia epato splenica o LNF
• TAC-PET
• biopsia osteomidollare.
Meccanismi alla base dei LPC sono solo supposti :
• -costante stimolazione antigenica che determina prima proliferazione clonale reattiva e poi selezione di un CLONE
neoplastico;
• -Alterazioni del sistema immunitario (HIV, farmaci antirigetto in trapiantati)
• -EBV, HPV, HTLV 1 , HHP7,8
• -Borrellia burgdorferi ( questa è stata dimostrata in associazione al 20% dei linfomi B)

CLASSIFICAZIONE DEI LINFOMI CUTANEI
LINFOMI T (65%)

INDOLENTI (a bassa malignità):
-Micosi Fungoide
-M.F. Associata a mucinosi follicolare
-Reticulosi Pagetoide
-Papulosi linfomatoide
-Linfoma a Grandi Cellule Cd30+ (anaplastico,
immunoblastico,pleomorfo)

AGGRESSIVI
Sindrome di Sezary
Linfoma a grandi cellule CD30- (immunoblastico,
pleomorfo)
ENTITA’ PROVVISORIE
Cute lassa
Granulomatosa
Linfoma T pleomorfo a Piccole e Medie Cellule
Linfoma T cutaneo simil -panniculite

LINFOMI T
MICOSI FUNGOIDE

• E’ il più frequente linfoma cutaneo a cellule T (50% di tutti i linfomi cutanei).
• Insorge tra 40 e 70 anni, quasi mai prima dei 20 anni.

FASE INIZIALE:
chiazze eritemato squamose dal rosa al rosso da 1 a > 5 cm, ovali o rotonde a margini netti localizzate a :
-tronco
-glutei
-lombosacrale
-arti ( spesso faccia volare avambraccio)
talvolta sono poichilodermiche cioè sono formate dall’associazione di: teleangectasie, reticolazione
pigmentata, atrofia
SECONDA FASE:
Le chiazze diventano PLACCHE infiltrate dove sono evidenti sia la componente eritematosa che squamosa.
FASE DI NODULO:
Sopra una chiazza o placca si localizza un nodulo che tende ad ULCERARE.
La DIAGNOSI clinica viene supportata sempre dall’istologia e l’immunoistochimica
(in genere anti CD3, CD4, CD45RO + e CD30 e CD8 - ;
se invece CD3 e CD4 - e CD8+ la variante è molto rara ma molto più aggressiva).
Il decorso in genere è molto lento per cui a 5 aa vivono l’80 % e a 10 aa il 57%.
Raramente però è possibile un’evoluzione verso linfoma a grandi cellule Immunoblastico, Anaplastico o Pleomorfo

LINFOMI CUTANEI
VARIANTI

•

RETICULOSI PAGETOIDE : in genere una piccola placca squamosa di braccio o gamba che resta confinata alla cute.

•

Può essere trattata con CHIRURGIA O RT a bassa dose.

•

PAPULOSI LINFOMATOIDE: papule in genere pruriginose che possono ulcerarsi perché traumatizzate

•

Possono autoregredire e ricomparire associate allo stress.

•

ANAPLASTICO PRIMITIVO A GRANDI CELLULE: placche e noduli che tendono ad ulcerare con andamento molto lento. Viene trattato con
CHIRURGIA o RT o CT.

•

LINFOMA PANNICULITICO: lentissimo, a qualsiasi età, più frequente nelle donne, con PLACCHE O NODULI a livello degli arti inferiori
talora associate e febbre alterazione dell’emocromo, perdita di peso.

•

Risponde bene a steroidi sistemici, talvolta si utilizza RT localizzata

CLASSIFICAZIONE DEI LINFOMI CUTANEI
LINFOMI B
INDOLENTI
Linfoma del centro follicolare (+ freq. )
Immunocitoma
linfoma a cellule B della zona marginale
AGGRESSIVITA’ INTERMEDIA
Linfoma a Grandi cellule B della gamba
ENTITA’ PROVVISORIE
Linfoma intravascolare a grandi cellule B
Plasmocitoma

• LINFOMA DELLA ZONA MARGINALE : 2° per frequenza dei linfomi B.
• papule rosso-rosa o noduli che possono ulcerarsi senza una predilezione di localizzazione.
• Associato all’infezione da Borrelia burgdorferi viene trattato prima con antibiotico terapia poi escisso o
RADIOTRATTATO.
• LINFOMA PRIMITIVO DIFFUSO A GRANDI CELLULE B DELLE GAMBE:
• insorge soprattutto nelle donne e nella parte inferiore delle gambe .
• Può crescere rapidamante ed ulcerarsi facilmente.
• Viene trattato con CT (Retuximab da solo o + Ciclofosfamide,Doxorubicina e Vincristina)

QUANDO SOSPETTARE UN ULCERA NEOPLASTICA?
•

CLINICA

•

BORDI INFILTRATI O IPERTROFICI (BCC)

( tenere conto comunque che ulcere venose con ostruzione linfatica possono avere quest’aspetto)
•

BORDI CALLOSI (SCC)

(presenti però anche nelle ulcere neuropatiche)
•

ASSENZA DI DOLORE E PRURITO (BCC, ML)

(attenzione però se il pz è diabetico)
•

RAPIDA CRESCITA E FONDO NECROTICO/non risponde a TP

•

ECCESSIVO SANGUINAMENTO

•

SOVRAINFEZIONE frequente

COME INDAGARE?
• INDAGARE BENE LA STORIA DEL PZ
• ESEGUIRE L’ESAME OBIETTIVO LOCALE E DELLE SEDI LOCOREGIONALI
• ESEGUIRE LA DERMATOSCOPIA
• VALUTARE GLI ESAMI DI LABORATORIO/RADIOLOGICI
• SOTTOPORRE IL PZ A BIOPSIA

