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Abstract

Background: L'incidenza del tumore del cavo orale in tutto il mondo è di circa 500.000
nuovi casi ogni anno, e rappresenta circa il 3% di tutti i tumori maligni con un aumento
significativo negli ultimi decenni rappresentando un importante problema di salute 
Nella  regione  del  Friuli-Venezia  Giulia  i  tumori  delle  vie  aereo  digestive  superiori
occupano il quinto posto nei uomini (5,3%, 245 casi ogni anno) e il tredicesimo posto
nelle donne (1,8%, 70 casi ogni anno). La terapia chirurgica è la prima scelta terapeutica
nel paziente  con tumore al  cavo orale e attualmente si  avvale di tecniche chirurgiche
ricostruttive  con  l'utilizzo  del  lembo  micro-vascolarizzato  che  permettono  di  ottenere
risultati  morfologici  eccellenti  riducendo  notevolmente  le  menomazioni  estetiche  e
funzionali,  un  aumento  della  sopravvivenza  e  una  qualità  di  vita  compatibile  e
soddisfacente  ai  bisogni  del  paziente.  La  conservazione  e  il  recupero  delle  funzioni
alterate  e  la  qualità  di  vita  sono anche gli  outcomes di  una  assistenza  standardizzata
erogata da un'equipe multidisciplinare che prende in cura il paziente durante tutto l'iter
terapeutico. 
Obiettivo:  l'obiettivo  della  tesi  è  identificare  secondo  le  evidenze  scientifiche,  gli
interventi  pertinenti  ed  efficaci  che  contribuiscono  a  raggiungere  gli  outcomes del
paziente. 
Materiali e metodi: la ricerca è stata effettuata consultando principalmente il data base
di PubMed, utilizzando le seguenti parole chiave: oral cavity squamous cell carcinoma,
treatment,  free  flaps  reconstructions,  microsurgical  reconstructions,  head  neck,
management,  monitoring,  outcomes,  nursing,  quality  of  life,  dysphagia postoperativa,
infections  after  reconstructions,  swallowing.  Sono state  consultate  anche Linee Guida
internazionali e nazionali e testi pertinenti l’argomento. 
Risultati: sono stati inclusi 78 articoli pertinenti l’obiettivo della revisione. Sono state
identificate  le  strategie  più  efficaci  a  garantire  anche  attraverso  un  approccio
multidisciplinare  gli  outcomes del  paziente  con  tumore  del  cavo  orale  sottoposto  ad
intervento chirurgico ricostruttivo con lembo. 
Conclusioni:  le  conoscenze  emerse  nella  gestione  di  alcuni  problemi  del  paziente
possono essere la guida per integrare e perfezionare il piano assistenziale già esistente nel
reparto di Ottorinolaringoiatria con alcuni interventi assistenziali la cui diversità aveva
inizialmente generato opinioni frammentate tra i l’equipe assistenziale. Inoltre il piano
assistenziale  standard potrebbe essere inserito  in un Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale  (PDTA) del paziente  sottoposto a  intervento chirurgico ricostruttivo  con
lembo micro-vascolarizzato che coinvolga il lavoro di un gruppo multidisciplinare a fine
di incrementare la ricerca sugli aspetti ancora non evidenti. 
Parole  chiave: oral  cavity  squamous  cell  carcinoma,  free  flaps  reconstructions,
management, outcomes, nursing.
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