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I tumori delle ghiandole salivari costitui-
scono una delle più complesse sfide dell’on-
cologia otorinolaringoiatrica, sia dal punto di 
vista diagnostico che del trattamento. L’ap-
proccio multidisciplinare rappresenta, in que-
sto ambito ancora più che negli altri distretti, 
una necessità per tutti gli specialisti chiamati 
ad affrontare questa classe di neoplasie. In 
fase diagnostica, clinico, radiologo ed ana-
tomopatologo collaborano all’inquadramen-
to classificativo della lesione, che costituisce 
poi la base su cui impostare la scelta tera-
peutica. A tale proposito tradizionalmente 
la ecografia, integrata da approfondimento 
cito-istologico, rappresenta la metodica di 
imaging di I livello, a seguito di riscontro cli-
nico di tumefazione in regione parotidea o 
sottomandibolare e può considerarsi conclu-
siva in caso di lesioni superficiali, con carat-
teristiche cliniche di benignità.  In presenza 
di lesioni clinicamente sospette o interessanti 
i piani profondi la Risonanza Magnetica (RM) 
è metodica di scelta per una corretta pianifi-
cazione terapeutica, in grado di fornire infor-
mazioni precise in merito all’estensione topo-
grafica delle lesioni e sui loro rapporti con le 
strutture anatomiche contigue evidenziando 
segni di diffusione perineurale di malattia. La 
possibilità di integrare la valutazione morfo-
logica con tecniche “funzionali” di diffusione 
e perfusione fornisce informazioni utili per la 
caratterizzazione delle lesioni. Nel follow-up 
dopo trattamento la possibilità di avvalersi 
di un imaging multiparametrico incrementa 
la accuratezza  nella diagnosi di eventuali 
recidive. In questo ambito anche la PET/TC 
svolge un ruolo importante nella diagnosi 
differenziale tra malattia attiva e fibrosi post-
trattamento, oltre che nella stadiazione loco-
regionale e a distanza di malattia. L’utilizzo 
di traccianti diversi dal fluoredeossiglucosio 
quali la metionina marcata con Carbonio 11, 
sembra inoltre avere un valore prognostico 
nel predire precocemente lo sviluppo di reci-
diva locale di malattia in caso di tumori delle 
ghiandole salivari minori trattati con tecniche 

di radioterapia. 
L’elevata complessità della classificazio-

ne istopatologica dei tumori delle ghiandole 
salivari costituisce una sfida per il patologo 
che si trova a dover fornire indicazioni ad alto 
impatto per il paziente su campioni citologici. 
Questa criticità ha portato alla codifica di un 
sistema classificativo per la citologia salivare 
che si sta gradualmente introducendo nella 
pratica diagnostica e deve essere recepito 
non solo dai patologi ma anche dagli altri 
clinici coinvolti. I patologi d’altro canto non 
possono prescindere dall’integrazione del-
le informazioni che derivano dalle indagini 
cliniche e strumentali. Le nuove tecnologie 
diagnostiche stanno inoltre rapidamente 
approfondendo le conoscenze sulle caratte-
ristiche molecolari di queste neoplasie, che 
si riflettono su una più precisa classificazione 
delle singole entità e sulla identificazione di 
potenziali fattori predittivi per la terapia, non 
solo per quanto riguarda la scelta di farmaci 
chemioterapici mirati, ma anche sulla sen-
sibilità alle diverse modalità di trattamento 
fisico. 

Il trattamento dei tumori delle ghiandole 
salivari vede coinvolti chirurgo, radioterapi-
sta e oncologo medico in misura diversa nei 
diversi stadi di malattia e nei diversi tipi di 
tumore. La chirurgia rappresenta tuttora lo 
stato dell’arte, ma con importanti passi avan-
ti per quanto riguarda la possibilità di preser-
vare la funzionalità nervosa pur assicurando 
la radicalità oncologica. Nel trattamento che-
mioterapico si sta procedendo verso l’indivi-
duazione di target terapeutici da affiancare 
alla terapia consolidata. È sicuramente la 
radioterapia (sia con fotoni sia con particel-
le quali protoni e soprattutto ioni Carbonio),  
la modalità di trattamento che si è mag-
giormente evoluta in funzione delle diverse 
esigenze terapeutiche dei pazienti affetti da 
tumori delle ghiandole salivari, e che ancora 
presenta ampi margini per una ulteriore de-
finizione di percorsi mirati alle caratteristiche 
di ogni singolo caso.
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