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Chirurgia Plastica Ricostruttiva
Neoformazioni benigne e maligne
cutanee e sottocutanee

Le neoformazioni cutanee e sottocutanee sono di frequente 
riscontro e spesso richiedono l’intervento del chirurgo plastico 
sia per motivi di tipo curativo che estetico. 

Lesioni cutanee: nei, cheratosi solari o senili, cheratosi 
seborroiche, verruche, condilomi, fibromi, angiomi, carcinoma 
basocellulare, carcinoma spinocellulare, melanoma maligno 
ecc.

Lesioni sottocutanee: cisti sebacee, lipomi, linfangiomi, 
malformazioni vascolari, igromi ecc.

La causa principale d’insorgenza delle lesioni cutanee è 
rappresentata dai raggi ultravioletti del sole. Infatti, anche se 
possono manifestarsi su tutta la superficie corporea, le aree più 
colpite sono quelle foto-esposte (cuoio capelluto, volto, mani). I 
soggetti maggiormente a rischio sono quelli dalla carnagione e 
occhi chiari, quelli che hanno una storia di prolungate esposizioni 
al sole o frequente esposizione a lettini o lampade abbronzanti, 
quelli che presentano molti nei e lentiggini e quei soggetti con 
una storia familiare di tumori della pelle.

Alcune volte è sufficiente l’esame clinico per fare una diagnosi 
di certezza della lesione in quanto mostra caratteristiche 
macroscopiche specifiche, altre volte invece ciò non basta ed 
è necessario asportare ed eseguire un esame istologico della 
neoformazione per confermarne la diagnosi di benignità o 
malignità. 
Le procedure di asportazione delle lesioni sono diverse: exeresi 
chirurgica tradizionale con il bisturi, vaporizzazione mediante 
laser, l’elettrocoagulazione, il courettage ecc... La scelta del 
tipo di tecnica dipende dal tipo di neoformazione.
Solamente l’asportazione chirurgica tradizionale con bisturi 
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consente di eseguire l’esame istologico mentre in tutti gli altri 
casi la lesione viene distrutta. In generale, quando ci troviamo di 
fronte ad una lesione maligna o di natura dubbia, è opportuno 
preferire un’asportazione chirurgica tradizionale in modo da 
poter eseguire l’esame istologico che non solo ci permette di 
conoscere con certezza la natura della neoformazione ma ci 
consente di sapere se è stata rimossa completamente. 

Valutazione pre-operatoria
Prima di procedere all’asportazione è importante una 
valutazione preoperatoria durante la quale il chirurgo valuta una 
serie di fattori riguardanti la lesione, quali: il suo aspetto, le sue 
dimensioni, la mobilità rispetto ai piani adiacenti, l’evoluzione 
della lesione rispetto alla sua comparsa, se è accompagnata 
da un sanguinamento spontaneo o in seguito ad un trauma. 

Intervento chirurgico
L’intervento di exeresi chirurgica tradizionale con bisturi consiste 
nell’asportazione di una losanga di cute comprendente la 
lesione e una quantità adeguata di cute sana adiacente ad 
essa e poi nell’approssimazione e sutura dei margini cutanei. 
Ciò che rimane in seguito alla rimozione chirurgica della lesione 
è una cicatrice lineare.
Nel caso di lesioni di grosse dimensioni o localizzate in sedi 
particolari (es. volto, cuoio capelluto, mani, piedi) in cui non è 
possibile riparare il difetto mediante semplice avvicinamento 
dei margini della ferita (perché è presente una tensione 
importante nell’accostamento dei margini della ferita o perché 
si verificherebbero delle alterazioni funzionali o estetiche) la 
ricostruzione è più complessa e prevede:
• il trasferimento di cute da un’altra sede corporea del/della 

paziente a quella del difetto (innesti cutanei) oppure
• la mobilizzazione di tessuti vicini alla sede del difetto (lembi 

di vicinanza).
Nelle ricostruzioni più complesse possono essere necessari dei 
tessuti distanti dalla sede del difetto (lembi a distanza). Gli interventi 
di asportazione semplice e chiusura per approssimazione dei 
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margini vengono eseguiti in anestesia locale.
Gli interventi di asportazione e ricostruzione complessa vengono 
eseguiti in anestesia locale o anestesia locale con sedazione o 
anestesia generale. 
L’asportazione di neoformazioni sottocutanee richiede allo 
stesso modo un’incisione cutanea e riparazione come descritto 
sopra.

Il tessuto asportato viene inviato all’anatomopatologo per 
l’esame istologico se il chirurgo lo ritiene opportuno. Quando 
viene asportata una lesione maligna è importante eseguire 
periodicamente sia delle visite di controllo post-intervento sia 
delle opportune indagini strumentali per tre motivi:
• diagnosi tempestiva di eventuali recidive della lesione;
• diagnosi tempestiva di eventuali metastasi;
• diagnosi tempestiva dell’insorgenza di nuove lesioni.


