Oncologia delle ossa mascellari e del cavo orale
A cura di: dott. Stefano Valsecchi

Da alcuni anni è attivo nella nostra azienda un gruppo multidisciplinare per il trattamento dei tumori della testa e del
collo, nell’ottica di migliorare i risultati terapeutici e di garantire una ripresa funzionale il più rapida e fisiologica
possibile.

Dove vengono effettuate le prime visite?
Il primo passo del percorso assistenziale è rappresentato dalla prima visita eseguita in uno degli ambulatori divisionali
di Oncologia Medica, Radioterapia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-facciale dove i pazienti giungono
principalmente su segnalazione del curante, MMG o Odontoiatra, oltre che per competenza da altri ospedali della
nostra azienda o da strutture convenzionate.

Qual è il percorso clinico-terapeutico?
Dopo la prima visita, il paziente viene inviato ad un percorso di tipo clinico-strumentale in cui viene eseguita una
biopsia e, in collaborazione con il servizio di Diagnostica per Immagini, una capillare valutazione strumentale
mediante TC, RM, Ecografia. In questa fase risulta cruciale eseguire l’imaging nel più breve tempo possibile. Al termine
della fase di stadiazione il paziente viene quindi inviato alla visita collegiale del mercoledì mattina dove, presentato di
regola dal gruppo che lo ha guidato nella fase della stadiazione, viene valutato collegialmente, in modo tale da poter
formulare una offerta terapeutica condivisa, in alternativa ad una richiesta di supplemento di indagini.

Quali sono i trattamenti chirurgici eseguiti?
La chirurgia nei tumori della testa e del collo deve essere radicale e quindi, per forza di cose, in alcuni casi
particolarmente demolitiva, associata spesso al trattamento chirurgico linfonodale del collo. Alla fase demolitiva
segue sempre, nello stesso tempo operatorio, la fase ricostruttiva, che spesso richiede l’utilizzo di lembi
microchirurgici. I casi vengono accuratamente analizzati e programmati con l’ausilio di modelli stereolitografici
tridimensionali, al fine di poter garantire la ricostruzione più efficace possibile sia un punto di vista anatomico ed
estetico, sia funzionale. In particolare le funzioni della masticazione, deglutizione e fonazione vengono prese in
attenta considerazione.

Viene eseguita anche una riabilitazione protesica dentaria?
In tutti i casi, ove questo è possibile grazie alle tecniche ricostruttive, vengono eseguiti i trattamenti implanto-protesici
necessari ad una completa riabilitazione, in collaborazione con i vari specialisti operanti nel nostro ambulatorio.
Questa fase di riabilitazione naturalmente può richiedere anche ulteriori interventi chirurgici, ambulatoriali e non, e
impegnare il paziente per diverso tempo.

Come vengono eseguiti i controlli?
Una volta eseguito il piano di trattamento il paziente viene inserito in un programma di follow up ambulatoriale
soggettivo in cui viene visitato in modo mutidisciplinare durante le visite del lunedì mattina; le visite hanno lo scopo di
eseguire un accurato follow up, di gestire eventuali difficoltà del paziente in qualcuno degli aspetti già affrontati. Il
follow up quindi come controllo della situazione del paziente e come gestore dei servizi di cui il paziente abbisogna.
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Da chi è composto il gruppo multidisciplinare?
Il gruppo si articola attraverso numerose figure professionali:
Gruppo chirurgico: Paolo Ronchi, Stefano Valsecchi, Carlo Gervasoni, Stefano Palazzolo, Giordano Molteni, Raffaele
Roselli, Luca Colombo, Francesco Santoro
Anestesia, rianimazione e terapia antalgica: Carlo Rezzonico, Gigliola Cerutti, Jlenia Marelli, Silvia Sala, Monica
Nobile,
Anatomia Patologica: Ilaria Bionda
Radiologia: Maurizio Manara, Filippo Bianchi, Laura De Melas
Oncologia: Monica Giordano, Raffaella Bianchi
Radioterapia: Dorian Cosentino, Ernestina Bianchi, Antonio Laudati, Vittoria Balcet
Psicologia Medica: Anna Berna
Gruppo operatorio: Pamela Canu, Mara Pina, Maria Rita Girola
Rianimazione: Adriana Capalbo
Degenza chirurgica 2: Marilena Pirola e Nadia Sironi; Chiara Colombani, Federica Mognoni, Erminia Arrighi
Servizio Dietetico: Antonella Borghi, Rossana Brunelli e Serena Martignoni
Servizio farmaceutico e nutrizionale: Marica Carughi
Fisiatra: Erminia Mazzi
Fisioterapista: Adele Lucca
Logopedista: Augusta Magnani
Assistente Sociale: Cesare Figini, Mariagrazia Pariset, Claudia Antoni
Cure palliative: Carla Longhi, Gabriella Bassis
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