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Introduzione

L’unico trattamento efficace per il melanoma cutaneo è ancora oggi la rimozione chirurgica del tumore

primario prima che metastatizzi. Quindi gran parte del miglioramento della sopravvivenza per i pazienti

affetti da melanoma, è da attribuirsi alla diagnosi precoce.

In presenza di una lesione pigmentata, sospetta per melanoma l’approccio terapeutico chirurgico consiste in

due fasi;  la prima fase comprende l’esecuzione di una biopsia escissionale con margine perilesionale di 1-2

mm estesa in profondità fino al tessuto sottocutaneo per consentire una corretta diagnosi istopatologica.

Risulta particolarmente importante che l’asportazione del melanoma primitivo venga sempre eseguito di

minima (a meno che non vi sia la certezza di lesioni sottili) per poter permettere l’esame del linfonodo

sentinella. Infatti, un’asportazione ampia o l’uso incongruo del bisturi elettrico può compromettere

seriamente l’affidabilità della metodica alterando l’anatomia delle vie linfatiche. In genere se vi sono i criteri

d’inclusione, il linfonodo sentinella andrebbe sempre eseguito. L’esecuzione di una biopsia incisionale non è

consigliata, escluso per melanomi di ampie dimensioni o per lesioni sospette localizzate in sede critica (es

dita, volto).

La seconda fase chirurgica, a seguito della conferma diagnostica istopatologica, consiste in un’ampia

exeresi di radicalizzazione i cui margini di resezione dipendono dallo spessore della lesione sec. Breslow.

E’ raccomandato eseguire l’intervento di “allargamento” o radicalizzazione entro i 90 gg dal primo

intervento.

L’escissione chirurgica del tumore primario deve essere estesa fino alla fascia muscolare che di solito

resta in sede. Le escissioni devono essere eseguite con bordi verticali al fine di garantire margini regolari.

Fino a qualche tempo fa si riteneva che fossero necessari margini di 3-5 cm per impedire la comparsa di

recidive. Numerosi studi hanno dimostrato che margini così ampi non migliorano il risultato sulla

sopravvivenza globale.

In caso di melanoma istologicamente accertato la condotta chirurgica dei margini di resezione è la

seguente:

- 0,5 cm per melanoma” in situ”; non è richiesta una radicalizzazione se l’exeresi bioptica è stata condotta ad

almeno 3-5 mm. e in profondità.

- 1 cm per melanoma di spessore non superiore a 2 mm.

- 2 cm per il melanoma di spessore >2 mm.

In seguito il momento diagnostico terapeutico è rappresentato dalla ricerca del linfonodo “sentinella”,

secondo criteri d’inclusione di tale procedura.

I criteri d’inclusione nella ricerca del linfonodo “sentinella” sono i seguenti:

• Diagnosi istopatologica di melanoma.

• Tumore primitivo con Breslow uguale o > di 1 mm.

• Tumore primitivo con numero di mitosi uguale o > di 1.

• Presenza di ulcerazione spontanea, indipendentemente dallo spessore sec. Breslow.

• Melanomi compresi tra 0,75 mm e 1 mm in soggetti giovani (da discuterne con il paziente).

I criteri di esclusione sono i seguenti:
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• Presenza di metastasi linfonodali o a distanza.

• Riparazione dell’allargamento con lembi di rotazione.

• Escissione del tumore primitivo con margine > di 1 cm

• Importanti co-morbilità associate

• Anamnesi di altra neoplasia negli ultimi 5aa.  (valutare il tipo di neoplasia e sua prognosi.) N.B. Da

escludere carcinoma basocellulare della cute e carcinoma spinocellulare a bassa aggressività.

Solo nel caso in cui il linfonodo sentinella sia reperito mediante linfoscintigrafia in aree anatomiche

difficilmente raggiungibili (es. linfonodi lombo-aortici, linfonodi mammari interni) è lecito rinunciare alla

sua ricerca.

In caso di localizzazione intra-parotidea è discutibile la ricerca chirurgica dato l’alto rischio di

compromissione del nervo facciale, possibile la sua ricerca per linfonodi peri-parotidei.

L’identificazione intraoperatoria è oggi eseguita mediante l’uso di un probe in grado di rilevare la

presenza del tracciante (Tc 99) all’interno del linfonodo. A questo si associa l’inoculo perilesionale di un

colorante vitale subito prima dell’intervento chirurgico (Patent blue).

Una volta identificato, il linfonodo sentinella è asportato e inviato al patologo per la valutazione che

deve seguire una procedura ormai standardizzata, che prevede le colorazioni di sezioni multiple, sia in

ematossilina-eosina sia in immunoistochimica; in alcuni casi è indicato l’impiego della PCR per identificare

gli RNA messaggeri per la tirosinasi.

In caso di positività del linfonodo sentinella, l’indicazione è la dissezione completa della stazione

linfonodale sede delle metastasi.

Per i melanomi che richiedono un margine di 1 cm, è possibile quasi sempre chiudere la ferita per prima

intenzione e quindi eseguire l’intervento in anestesia locale con una cicatrice accettabile sul piano estetico.

Questo approccio chirurgico ha ridotto drasticamente i costi economici e sociali del trattamento di questi

pazienti, poiché non sono più necessari il ricovero né il ricorso a interventi riparativi plastici.

In condizioni particolari, prevalentemente agli arti o al volto, la ricostruzione può essere ottenuta

mediante l’impiego di innesti liberi, lembi di vicinanza o lembi liberi rivascolarizzati.

Per i melanomi primitivi in sedi particolari come il volto, falangi, genitali, ombelico, etc devono essere

rispettati i criteri di radicalità oncologica compatibilmente con ricostruzioni soddisfacenti sia dal punto di

vista estetico che funzionale anche mediante l’impiego di tecniche chirurgiche riparative-plastiche.

In caso di melanoma invasivo che insorga all’interno di una lentigo maligna, i margini di escissione

raccomandati sono identici a quelli previsti per gli altri sottotipi di melanoma primario invasivo. Quando

localizzato al volto, per le implicazioni tecniche, funzionali ed estetiche che l’atto chirurgico può

comportare, il melanoma invasivo che insorge su lentigo maligna non è sempre asportabile con il margine di

1 cm ed è quindi accettabile anche un margine inferiore;utile, inoltre proporre, ove possibile, trattamenti di

exeresi sequenziali al fine di garantire la radicalità oncologica come si effettua nella chirurgia micrografica

sec. Mohs.
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Nel trattamento della lentigo maligna devono essere inclusi anche trattamenti alternativi a quello

chirurgico qualora le dimensioni del melanoma, la sede anatomica, le condizioni cliniche del paziente

rappresentino una controindicazione importante all’escissione chirurgica come raccomandato da linee guida.

Tra tali terapie la radioterapia rappresenta una potenziale opzione di trattamento per la lentigo maligna, in

tutti i casi non è possibile intervenire chirurgicamente.

Il melanoma lentigginoso delle estremità e il melanoma subungueale possono essere presi in esame per

un’amputazione “funzionale”, giacché studi limitati, non evidenziano alcuna differenza statistica di recidiva

o sopravvivenza rispetto a un’amputazione più radicale; dove praticabile si può eseguire l’amputazione

digitale parziale che, solitamente, include l’articolazione immediatamente prossimale al melanoma.

2. Trattamento del melanoma durante la gravidanza

Quando un melanoma è diagnosticato in gravidanza, l’intervento chirurgico di escissione della neoplasia

è stabilito in base al tempo del parto. Nei casi in cui la paziente affetta da sospetto melanoma sia prossima al

parto, l’escissione verrà proposta nelle settimane immediatamente successive al parto; quando invece il

melanoma viene diagnosticato nel primo o secondo trimestre di gravidanza molti autori concordano sul

procedere in ogni caso all’escissione chirurgica nel più breve tempo possibile. Nel caso sia necessario

eseguire la ricerca del linfonodo “sentinella”, attualmente la linfo-scintigrafia con il tecnezio-99m viene

considerata sicura, invece è da evitare la somministrazione intraoperatoria di Patent blue. Molti autori, in

passato, suggerivano di ritardare, quando possibile, tale indagine a circa sei settimane dopo il parto poiché la

scintigrafia era gravata da alcune controversie riguardo al profilo di sicurezza in gravidanza.

3. Trattamento dei linfonodi regionali nel melanoma

Per quanto riguarda il trattamento delle metastasi ai linfonodi regionali viene praticata la dissezione

radicale linfonodale nei casi di positività del linfonodo sentinella o in pazienti con diagnosi accertata di mts

linfonodale (es. agoaspirato o biopsia linfonodale) o in paziente con linfonodi palpabili clinicamente positivi

(N+).

I distretti linfonodali più importanti sottoposti a dissezione in relazione alla sede del melanoma

primitivo sono:

1. Inguinale-iliaco-otturatorio

2. Ascellare

3. Latero-cervicale

1) Dissezione inguino-iliaca-otturatoria

La linfoadenectomia inguino-iliaca-otturatoria comporta l’asportazione dei linfonodi inguinali

superficiali e profondi iliaci esterni e otturatori.

Si realizza attraverso un’incisione che va dalla spina iliaca anteriore superiore al legamento inguinale e

poi in senso verticale fino all’apice del triangolo di Scarpa. Si allestiscono il lembo sottocutaneo mediale fino

al margine del muscolo adduttore lungo e il lembo laterale sino al margine del muscolo sartorio. Si asportano
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la fascia di questi muscoli e il tessuto adiposo mediante la dissezione dei vasi femorali. L’incisione del

muscolo obliquo esterno, preservando il legamento inguinale permetterà di retrarre il sacco peritoneale ed

esporre i vasi iliaci; in tale modo si esegue la dissezione dei vasi iliaci esterni fino all’iliaca comune; si

completa l’intervento con lo svuotamento della fossa otturatoria, con l’esposizione del nervo medesimo.

Abitualmente si posizionano due drenaggi in aspirazione, il primo nello spazio retroperitoneale e il secondo

nella regione crurale, mantenuti in sede per controllare ed evitare le complicanze più frequenti (linfocele e/o

linforragia); si procede infine alla ricostruzione della parete addominale e alla sutura cutanea..

In alternativa l'intervento di dissezione iliaca-otturatoria può essere praticato per via laparoscopica con

indubbi vantaggi sui tempi di degenza e di recupero da parte del Paziente.

3. 2) Dissezione ascellare

La dissezione ascellare prevede l’asportazione dei linfonodi del 1°, 2°, 3° livello.

Si pratica un’incisione cutanea lungo il pilastro anteriore dell’ascella e si prepara un lembo laterale con

l’esposizione del muscolo gran dorsale e del fascio vascolo nervoso dell’ascella; il lembo mediale consente

l’esposizione del muscolo grande pettorale, del piccolo pettorale e della fascia clavi-toraco-pettorale; si

esegue la dissezione dei vasi ascellari con l’isolamento del peduncolo toraco-dorsale e del nervo toracico

lungo.

3.3) Dissezione laterocervicale

In generale la linfoadenectomia del collo prevede l’asportazione dei primi 5 gruppi linfonodali sui sei

gruppi linfonodali laterocervicali:

1- sottomentonieri  e  sottomandibolari

2- giugulari superiori

3 -giugulari medi

4 -giugulari inferiori

5 –spinali o del triangolo posteriore

6 -prelaringei o ricorrenziali

La linfoadenectomia laterocerviale per melanoma consiste nell’asportazione delle prime cinque stazioni

linfonodali. La parotidectomia superficiale con la dissezione e conservazione del nervo facciale è

raccomandata quando sono interessati i linfonodi, periparotidei o quando il melanoma abbia origine in

un’area del volto o del cuoio capelluto in uno spazio compreso tra una linea che unisce la punta del naso con

l’angolo della mandibola e una linea che forma un angolo di 90° gradi verso il cranio, comprendendo il

padiglione auricolare. I linfonodi pre-auricolari drenano la cute della regione temporo-zigomatica, della parte

laterale della fronte, delle palpebre e dell’orbita come pure dell’orecchio e del meato uditivo esterno. Questi

linfonodi drenano poi in quelli giugulo-digastrici.

Un’altra possibilità suggerita da autori australiani è quella di proporre uno svuotamento linfonodale

“selettivo” nella zona di drenaggio in rapporto con la sede del melanoma primario. Quest’opzione è

accettabile in caso di melanoma cutaneo adeguatamente resecato, in assenza di adenopatie cervicali palpabili
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e con linfonodi di piccole dimensioni. Gli svuotamenti cervicali radicali possono così essere evitati, salvo

che non vi sia una malattia estesa, tenuto conto dell’importante morbilità. Le lesioni della parte superiore del

collo, della faccia e della parte alta dello scalpo situata davanti all’orecchio omolaterale richiedono uno

svuotamento dei settori linfonodali I-IV del collo associato a parotidectomia secondo la sede. Le lesioni della

parte dello scalpo situata dietro l’orecchio richiedono uno svuotamento nei settori II-V del collo. Le lesioni

della parte inferiore del collo richiedono uno svuotamento nei settori III-V del collo. Le lesioni dell’orecchio,

dello scalpo e del collo a livello dell’orecchio omolaterale richiedono una parotidectomia e svuotamento dei

settori I-V del collo.

In pazienti affetti da metastasi linfonodali la dissezione terapeutica a livello del collo implica un elevato

rischio di recidiva nel campo linfonodale. Si tratta di un intervento difficoltoso, denso di complicazioni, ed è

fondamentale un addestramento specifico per ottenere un esito ottimale. L’incidenza di recidiva nel collo è

considerevole (fino al 28%) persino quando questa dissezione è eseguita da chirurghi esperti.

In sintesi

La fase chirurgica del melanoma primario può essere così suddivisa:

1) Terapia chirurgica della lesione cutanea primitiva: di competenza dello specialista (dermatologo,

dermochirurgo, chirurgo-plastico) che visita il paziente in prima istanza; è necessario il rispetto di alcuni

requisiti essenziali nell’asportazione della lesione primaria, in considerazione di un’eventuale ricerca del

linfonodo sentinella.

2) Intervento di radicalizzazione: di competenza dello specialista che rispetta con rigore i margini

previsti e riportati nel protocollo diagnostico-terapeutico.

3) Intervento di radicalizzazione in contemporanea alla ricerca del linfonodo sentinella: di

competenza del chirurgo di riferimento.

4) Intervento di dissezione linfonodale radicale: di competenza del chirurgo di riferimento.


