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Abstract

Nell'ambito della patologia orale esistono vari presidi per svolgere un'efficace opera di
prevenzione. L'indicazione ai vari prelievi diagnostici viene posta in base a fondati
sospetti clinici (screening di lesioni preneoplastiche e neoplastiche, malattie
autoimmunitarie, malattie infettive, ecc.), oppure come controllo post-operatorio nei
protocolli di follow-up.
La biopsia rimane ad oggi il miglior ausilio in tema di risposta diagnostica ai numerosi
problemi clinici del cavo orale.
Essa viene eseguita:
- a fini diagnostici;
- a fini prognostici;
- come controllo nel follow-up.
Le indicazioni al prelievo bioptico sono le stesse indicate per lo scraping, con la
differenza che la precisione diagnostica dell'istologia è sicuramente maggiore.
I tipi di biopsia eseguibili sono essenzialmente due:
- Biopsia escissionale;
- Biopsia incisionale.

L'esecuzione del prelievo deve riguardare sempre il confine tra margine sano e margine
patologico delle lesioni, poiché una biopsia al centro della lesione o troppo periferica
potrebbe vanificare la diagnosi istologica. In lesioni estese è bene eseguire biopsie
multiple di controllo per ridurre i rischi di una falsa negatività. La biopsia con punch non
va eseguita per lesioni parotidee o delle sottomandibolari per il pericolo di creare
fistole salivari cutanee. Su queste lesioni trova una sua valida indicazione l’esecuzione
della FNAB.
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