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(CONTRIBUTO CLINICO - RADIOLOGICO)

di
G. BIGAZZI A. SURACE

L'osservazione di undici casi di neoplasia mandibolare studiati
radiologicamente ed il cui esatto inquadramento nosografico è stato
poi stabilito biopticamente, ci hanno spinto a rianalizzare il concetto
che i tumori della mandibola per le loro peculiari caratteristiche
meritino di essere tenuti distinti dagli altri processi tumorali.

Piemonte e Sirtori nel loro studio sui tumori della mandibola
avevano potuto stabilire sei concetti caratteristici:

1) considerando lo sviluppo della mandibola si può trovare
che ogni fase ed elemento di questo processo può essere il punto
di partenza di una neoplasia. E questo vale anche per i germi den-
tari contenuti nell'osso;

2) in conseguenza di quanto sopra si hanno tumori derivanti
dalla tipica cartilagine del periodo di sviluppo mandibolare, la carti-
lagine di Meckel. I residui cartilaginei possono dare origine a con-
dromi pluricentrici o gigantocellulari centrali (condroblastomi);

3) gli osteosarcomi si possono sviluppare solo durante il
periodo di sviluppo nella fase osteogenetica. Oppure in corrispon-
denza di processi osteogenetici patologici come in fase di riparazione
di fratture o in corso di morbo di Paget, di malattia acrome-
galica, ecc.;

4) sempre in rapporto alle particolari modalità di formazione
della mandibola si possono avere tumori ad evoluzione non osteo-
gena cosiddetti « tumori nell'osso »;

5) caratteristica è inoltre la frequenza in sede mandibolare
di tumori a malignità locale (fibrosarcomi, condromi recidivanti,
gigantocellulari, adamantinomi);
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6) il frequente tumore gigantocellulare può presentare un
aspetto radiologico non a bolle di sapone come normalmente si
descrive, ma pseudocistico senza sepimentazione, non differenziale
da forme di fibroma.

Anche noi riteniamo che la peculiarità dei tumori mandibolari
sia da mettere in relazione col particolare sviluppo di questo osso.
Come è noto la mandibola si sviluppa dal primo arco brachiale,
l'arco mandibolare. Essa è tuttavia preceduta dalla cartilagine di
Meckel, che però non partecipa direttamente alla formazione della
mandibola, ma serve solo come un modello sulla cui guida si va
formando l'osso mandibolare. La mandibola nella sua modalità
formativa può considerarsi un osso di rivestimento o mantellare,
in quanto si forma direttamente dall'ossificazione del mesenchima
attorno all'abbozzo cartilagineo, con comparsa di osteoblasti nel
mesenchima indifferenziato. La cartilagine di Meckel solo in piccola
parte darà origine ad un nucleo di ossificazione cartilagineo incluso
nel corpo della mandibola, in corrispondenza della sinfisi mento-
niera. La cartilagine va gradatamente atrofizzandosi e scompare dal
sesto mese di vita fetale, tanto che nel neonato se ne trovano solo
traccie. Altri piccoli nuclei cartilaginei di derivazione mesenchimale,
centri secondari di ossificazione sono il nucleo condiloideo, il
nucleo coronoideo ed il nucleo incisivo presso la sinfisi per la por-
zione alveolare.

CLASSIFICAZIONE

Dal punto di vista classificativo abbiamo adottato l'usuale cri-
terio clinico ed anatomico, che oltre a tener conto del grado di
malignità, distingue l'origine anatomica, e per ultimo "abbiamo
tenuto i tumori di origine dentaria.

Tumori benigni

Fibromi osteogenici od ossificanti od osteomi fibrosi.
Fibromi non osteogenici.
Mixomi.
Osteomi.
Fibrocondromi. Fibrocondroosteomi.
Cisti ossee.

Tumori a malignità locale

Condromi recidivanti (condroblastomi).
Fibrosarcomi.
Tumori gigantocellulari.
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Tumori maligni

Osteosarcomi.
Reticolosarcomi.
Sarcomi spiccatamente blastici con cospicua componente con-

drale, fibrosa, mixomatosa.

Tumori di origine dentaria

Cisti radicolari.
Cisti follicolari.
Odontomi.
Adamantinomi.

Le neoplasie più caratteristiche dell'osso mandibolare sono logi-
camente quelle del quarto gruppo la cui genesi è legata alla forma-
zione ed allo sviluppo degli abbozzi dei denti, che si possono consi-
derare organi formati non da un vero e proprio tessuto osseo ma
tutto al più da una forma speciale di tessuto osseo.

Come è noto il cosiddetto organo dello smalto è dato da un
cappuccio epiteliale derivante dall'epitelio che riveste i margini delle
mascelle e che si approfonda nel connettivo per avvolgere la papilla
dentaria connettivale. L'organo dello smalto serve a modellare il
futuro dente, ma provvederà anche, in seguito, a formare lo smalto
dentario. Ad un certo punto l'organo dello smalto resta collegato
con la cresta dentaria epiteliale solo con un sottile peduncolo chia-
mato colletto dell'organo dello smalto. Le cosiddette cisti radicolari
prendono origine per l'appunto dai resti del colletto dell'organo
dello smalto.

In seno all'organo dello smalto si differenziano tre parti: l'epi-
telio interno o membrana adamantina che darà origine allo smalto
vero e proprio; una zona media o polpa dello smalto destinata a
scomparire; ed uno strato superficiale o epitelio esterno pure desti-
nato ad una esistenza transitoria. Le cisti follicolari originano dalla
proliferazione di questo ultimo strato superficiale destinato fisiologi-
camente all'involuzione.

Gli adamantinomi prendono origine da residui epiteliali dello
organo dello smalto, mentre gli odontomi rappresentano uno svia-
mento neoplastico del germe dentario nel suo insieme.

Nella nostra casistica abbiamo riscontrato due casi di cisti di
origine dentaria. Nel primo caso radiologicamente si riscontrava un
rigonfiamento massivo di tutta l'emimandibola destra, con corticale
sottilissima ma non interrotta; l'immagine risultava pluriconcame-
rata per la presenza di sottili sepimenti ossei (Fig. 1). Oltre all'ipotesi
radiologica di cisti follicolare, si poneva la possibilità diagnostica
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Fig. l - M. A. Cisti epiteliale

di osteoclastoma. Il reperto istologico dimostrava la chiara origine
epiteliale.

Nel secondo caso all'esame radiologico si dimostrava la distru-
zione della branca montante della mandibola sinistra. All'esame
istologico la cavità risultava tappezzata da epidermide con quasi com-
pleta assenza dello strato corneo; nello strato connettivo si riscon-
trano aree di infiltrato parvicellulare.

I fibromi osteogenici sono neoplasie tipiche dello scheletro cra-
nio-facciale, che è infatti la sede ove quasi esclusivamente sono
riscontrabili. L'esame istologico evidenzia del tessuto fibromatoso
alternato con trabecole ossee neoformate. La trasformazione del
tessuto fibroso in osseo avviene con le caratteristiche fisiologiche
della normale ossificazione membranosa, cioè per metaplasia diretta
senza intermediaria formazione di cartilagine (Fineschi).

Il progressivo aumento della componente ossea fino ad una
esclusiva presenza di questo tessuto nella massa tumorale, porta
alla configurazione dell'osteoma. Anche l'osteoma può considerarsi
forma tipica della mandibola e delle ossa mascellari come di altri
segmenti scheletrici di origine membranosa.

I fibromi non osteogenetici, così denominati per l'assoluta man-



Tumori benigni e tumori a malignità locale ecc.

canza di tracce di osteogenesi, corrispondono al tipico fibroma men-
tre ai sopra citati fibromi osteogenici a rigor di termine non spet-
terebbe la denominazione di fibroma.

Il reperto iniziale del fibroma ossificante all'esame radiologico
è costituito da una cavità pseudocistica trasparente, che nella sua
evoluzione va riempiendosi più o meno completamente di tessuto
osseo. Abbiamo osservato tre casi di fibroma ossificante localizzati
tutti alla branca orizzontale della mandibola, nei quali era chiara-
mente visibile il tessuto osseo neoformato (Fig. 2).

Fig. 2 - A. C. Fibroma ossificante

Un altro caso presentava chiare caratteristiche di osteoma: a
livello della branca orizzontale della mandibola le radiografie eviden-
ziavano una formazione ossea astrutturata a bordo esterno liscio e
base regolare emergente dal margine infero-laterale della branca
stessa.
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Il fibroma non osteogenico, secondo le descrizioni radiologiche,
si presenta come una cavità pseudocistica a contorni netti e con
eventuale soffiamento della corticale.

In uno dei nostri due casi l'aspetto radiologico era piuttosto
tipico e tale da permettere una diagnosi radiologica di estrema
probabilità. La zona osteolitica a livello della branca orizzontale
della mandibola si estendeva dal margine anteriore dell'alveolo del
primo molare fino in prossimità della sinfisi e si presentava ben
delimitata dal tessuto osseo sano circostante da un sottile ma evi-
dente orletto osseo addensato (Fig. 3).

Nel secondo caso, pure localizzato alla branca orizzontale della
mandibola, mancava la delimitazione dell'osteolisi con l'orletto scle-
rotico. La corticale appariva espansa ma non intaccata. Anche in
questo caso si poteva riscontrare un reperto radiologico caratteri-
stico o in quanto si evidenziava un aspetto richiamante la descritta
formazione a grappolo di noduli rotondeggianti radiotrasparenti.

Fig. 3 - M. N. Fibroma non ossificante. Si noti l'orletto osseo delimitante
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Fig. 4 - M. B. Cisti ossea

Non abbiamo osservato neoplasie di tipo mixomatoso che sareb-
bero di riscontro eccezionale e tanto meno forme di condromi,
fibrocondromi o fibrocondroosteomi.

Abbiamo osservato anche una rara localizzazione alla mandibola
di cisti ossea. All'esame istologico si sono riscontrate nella parete
della cisti cellule giganti polinucleate del tipo degli osteoclasti im-
merse in tessuto di tipo fibroso. Riteniamo che la cisti ossea in
sede mandibolare sia interpretabile nel quadro del rapporto di
questa forma con il tumore gigantocellulare forma di ben più fre-
quente riscontro in questa sede nel senso di una comune origine da
una comune matrice del mesenchima cambiale dell'osso con un certo
grado di indifferenziazione. L'aspetto radiologico della cisti da noi
osservata era quello di una vasta osteolisi della branca orizzontale
di sinistra che appariva insufflata senza rottura della corticale;
mancavano lobature ordinate (Fig. 4).
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I tumori gigantocellulari sono classicamente suddivisi in tumori
centrali ed alveolari. I concetti di Geschikter e Copeland che ripor-
tano la genesi del tumore gigantocellulare a turbe del normale
processo di Osteoclasia, sembrano particolarmente validi a livello
di un osso come la mandibola, ove è particolarmente importante il
processo di Osteoclasia dentaria per l'eliminazione dei denti.

Il tumore gigantocellulare che presentiamo è particolarmente
esteso occupando praticamente tutta la branca montante della
mandibola destra, l'angolo e quasi completamente la branca oriz-
zontale. La corticale inferiore non è interrotta benché notevolmente
assottigliata; l'osso non appare soffiato. Mentre nelle radiografie
standard la corticale verso il bordo alveare sembrerebbe conservata,
nelle stratigrafie si può osservare che in corrispondenza della grossa
concamerazione più mediale manca la corticale del bordo alveolare.
Il tumore appare suddiviso da sottili sepimenti in grosse concame-
razioni (Fig. 5).

La nostra casistica si conclude con due casi di granuloma eosi-
nofilo, che abbiamo ritenuto di riportare come reperti a latere.
In ambedue i casi la localizzazione, ad aspetto abbastanza regolar-
mente rotondeggiante, era a livello dell'angolo mandibolare.

La nostra casistica che si ferma alle neoplasie benigne della
mandibola è priva di due tipiche forme tumorali a malignità locale,
il condroma ed il fibrosarcoma.

Data la frequenza dei tumori mesenchimali ad evoluzione fibrosa
a livello della mandibola, ed a scopo differenziale con i già trattati
fibromi ossificanti e fibromi non osteogenici, riteniamo soffermarci
brevemente sui fibrosarcomi.

Nello stadio iniziale è possibile differenziare i fibrosarcomi ad
origine intraossea da quelli ad origine extraossea, sulla base di una
osteolisi all'interno della struttura ossea interessata, della quasi
sempre assente reazione periostale e della tardiva invasione delle
parti molli per la fórma intraossea. Nella forma extraossea lo svi-
luppo è più a carico delle parti molli che del tessuto osseo, ed è
possibile osservare una netta reazione periostale; nella massa extra-
ossea sono facilmente riscontrabili zone calcificate. Elemento deter-
minante nella diagnosi istologica col fibroma è il riscontro di inter-
ruzioni della corticale.

La diagnosi istologica si basa sul polimorfismo cellulare con
eventuale presenza di strutture a tipo periteliomatoso nell'ambito
di uno stroma tanto più scarso quanto maggiore è la malignità
del tumore.

E' possibile stabilire dei criteri radiologici attendibili per la
diagnosi radiologica di natura del tumore?

Elemento diagnostico valido è per i fibromi ossificanti la pre-
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Fig. 5 - L. D. Tumore gigantocellulare. Stratigrafia nella quale si riscontra l'assenza della
corticale in corrispondenza del bordo alveolare a livello della concamerazione anteriore
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senza nel contesto della cavità pseudocistica tumorale di opacità
ossea. Molto caratteristico è pure l'aspetto dell'osteoma.

Sulla base delle nostre osservazioni e di altri casi riscontrati in
letteratura sembrerebbe che fibromi e fibrosarcomi tendano a svi-
lupparsi più facilmente a carico della branca orizzontale della
mandibola.

Nei fibromi in stadio non molto avanzato la massa tumorale è
facilmente circondata da un orletto osseo sclerotico e lo spessore
della corticale è conservato. Nelle forme più avanzate la corticale
tende ad assottigliarsi.

Non facilmente differenziabili fra loro all'esame radiologico
sono cisti dentarie, cisti ossee e tumori gigantocellulari.

Per quanto riguarda la sede avrebbero tutti tendenza ad estrin-
secarsi oltre che a livello della branca orizzontale anche verso la
branca montante. Costante ad un certo grado di evoluzione il rigon-
fiamento dell'osso con deformazione e l'assottigliamento della cor-
ticale.

La caratteristica della sepimentazione non è un elemento diffe-
renziale attendibile fra le tre forme e neanche rispetto al fibroma
non osteogenico. Fra l'altro sono riscontrabili osteoclastomi senza
sepimenti.

Nei tumori a malignità locale (gigantocellulari e fibrosarcomi)
è possibile riscontrare fissurazioni della corticale.

Per quanto riguarda la tendenzialità espansiva del tumore, si
può affermare che non esiste particolarità di estrinsecazione secondo
il tipo, ma che le differenti neoplasie tendono ad espandersi ubbi-
dendo solo al criterio della zona di minor resistenza meccanica.
Il fibrosarcoma extraosseo si sviluppa prevalentemente verso le
parti molli. Nell'osteoclastoma e nel fibrosarcoma, dopo la distru-
zione della corticale, il tumore tende ad invadere la cavità buccale,
nasale ed i seni mascellari.

Tutti i nostri casi sono stati osservati in soggetti giovani, rara-
mente oltre i vent'anni. Solo un caso di fibroma ossificante è giunto
alla nostra osservazione dopo i sessant' anni.

CONCLUSIONI

Concludendo possiamo ricavare alcune osservazioni dallo studio
dei nostri casi di tumori benigni ed a malignità locale della
mandibola:

1) fra le forme tumorali caratteristiche della mandibola vanno
poste in primo luogo quelle legate allo sviluppo degli abbozzi den-
tari, cosiddetti tumori nell'osso (cisti radicolari, follicolari, odontomi
ed adamantinomi);
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2) altre neoplasie caratteristiche in relazione col particolare
tipo di ossificazione mandibolare sono i fibromi osteogenici e gli
osteomi;

3) in rapporto col processo di Osteoclasia per eliminazione
dentaria va concessa particolare importanza in sede mandibolare
ai tumori gigantocellulari specie del tipo alveolare;

4) i tumori mesenchimali ad evoluzione fibrosa (fibromi, fibro-
sarcomi) presentano in questa sede caratteristiche cliniche, progno-
stiche ed anatomo-patologiche nettamente differenti delle localiz-
zazioni in altre sedi;

5) pur essendo possibile stabilire criteri differenziali radio-
logici per tutte le diverse forme tumorali, vi sono neoplasie che
presentano caratteri ben definiti. E' possibile anche fissare degli
elementi di valore sia pure parziale per distinguere radiologicamente
in particolare alcuni tumori di tipo fibromatoso dalle cisti dentarie
e dagli osteoclastomi;

6) esistono a carico della mandibola anche forme ritenute
assenti in questa sede da molti autori (cisti ossea).

Riassunto

Gli AA. descrivono undici casi di tumori benigni ed a malignità locali della
mandibola.

Si soffermano sulle peculiarità dei tumori della mandibola, legate fra l'altro
al particolare sviluppo di questo osso e sulla presenza in esso degli abbozzi
dentari.

Stabiliscono alcuni elementi differenziali radiologici per i diversi tipi
di tumore.

Concludono con alcune osservazioni generali ricavate dal loro studio.

Résumé

Les auteurs décrivent onze cas de tumeurs bénignes et malignes, locales,
de la mandibule.

Ils insistent sur la particularité des tumeurs de la mandibule, liées entre
autre, au développement particulier de cet os, et à la présence, sur ce dernier,
des ébauches dentaires.

Il établissent certains éléments différentiels radiologiques pour les diffé-
rents types de tumeur.

Ils terminent par certaines observations générales tirées de leur étude.

Summary

The Authors describe eleven cases of benign or locally malignant tomours
of the jaw.

They dwell upon the peculiarities of tumours of the jaw, also connected
to the particular development of this bone and to the présence of teeth in it.

They point out some radiological differences among different types of
tumours, and conclude with some general observations drawn from their
research.
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Zusammenfassung

Die Autoren beschreiben 11 Fälle von gutartigen oder lokal bösartigen
Mandibula-Geschwülsten.

Sie verweilen dabei bei den Besonderheiten der Mandibula-Geschwülsten,
die u.a. mit der besonderen Entwicklung dieses Knochens und des Vorhan-
densein in demselben von Zahnspuren zusammenhängen.

Sie stellen einige radiologische Elemente fest, durch die sich die verschie-
denen Geschwulsttypen unterscheiden.

Sie schliessen mit einigen allgemeinen Beobachtungen, die sich aus ihren
Untersuchungen ergaben.
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