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Ricostruzione cutanea in
caso di tumore palpebrale
Di fronte a un tumore palpebrale ad ampia base, è necessaria una vasta
asportazione d.el tessuto muscolo-cutaneo e della mucosa co_ngiuntivale.
euesto articolo presenta una tecnica di ricostruzione che utilizzaunlembo

del labbro superiore.
n cane Whippet maschio di die-

ci anni viene presentato alla vi-
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sita per un tumore Iocalizza|o
alla palpebra inferiore sinistra
in evoluzione da quattro mesi.
Ouesto tumore misura 3 cm e invade più
dei due terzi della palpebra, e anche il mar-

Una tecnica chirurgi.u mediante un lembo

muco-cutaneo prelevato dal
labbro superiore è stata utilizzata per ricostruire la Palpebra dopo resezione di un
ampiotumore palPebrale in

un cane. Questa consiste
nell'incisione di un rettangolo peduncolato a tutto
spessore dal labbro suPe-

gine libero (foto 1).

riore, rostralmente âlla com-

ir:

messura delle labbra' Una
parte della mucosa labiale
viene sottoposta a disse-

.;

zione per compensare la
perdita di sostanza con-
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giuntivale palpebrale e si
effettua una incisione tra i
letti donatore e ricevente
per permettere la rotazio-

ii:

ne dell'autotraPianto. ln se-
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guito, Yengono eseguite le
suture labiale e palPebrale piano per piano' Questa
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tecnicâ permette di ricostruire un lembo PalPebrale glabro e di conservare lo
spessore della PalPebra. La

vascolarizzazione, abbon-

dante in questa regione,

non deve essere intaccata.
Le complicanze possono es-

sere di ordine estetico

o

funzionale.

Ë
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Caso clinico

1. Preparazione della sede chirurgica
Lapreparazione della sede chirurgica è realizzaTa dopo avere posto in anestesia generale dell'animale. Tutta la metà sinistra
del muso viene tosata. Prima della tosatura viene somministrato un gel oftalmico
idratante nell'occhio per evitare l'eventuale contaminazionedaparte delpelo. La cute e la mucosa orale del labbro sinistro sono disinfettate con frizioni successive con
sapone a base di iodio povidone e poi con
l'applicazione finale di soluzione di iodio
povidone. Sulla cornea, nel sacco congiuntivale e sul tessuto perioculare dell'occhio sinistro, viene instillata una preparazione all'la/o di una soluzione di iodio
povidone. Dopo due minuti di contatto 1'occhio viene irrigato con soluzione fisiologica sterile fino a eliminare la colorazione
gialla della soluzione.
La tecnica operatoria è semplice datealizzare e dà buoni risultati se vengono ri-
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spettate poche semplici regole.

Il tumore della palpebra
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sto comprende i due foglietti palpebrali: il
foglietto cutaneo-muscolare (cute e muscolo orbicolare) e il foglietto tarso-con-
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viene sottoposto

a resezione con una lama da bisturi n" l5
seguendo ilperimetro di unrettangolo. Que-
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giuntivale (tarso inferiore e congiuntiva
palpebrale) [3].
Vengono applicate delle compresse umide
sotto la parte labiale da incidere per non
ledere i tessuti sottostanti e successivamente si effettuano due incisioni parallele
di 3 cm di lunghezza con una lama di bisturi no 15. Queste sono eseguite rostralmente alla commessura delle labbra, su tutto lo spessore del labbro e con un angolo di
45'-50" rispetto a una retta passante per il
canto mediale e laterale dell'occhio considerato (figura 1). Lo spazio tra le due incisioni è uguale a quello della resezione palpebrale. Le incisioni devono essere leggermente divergenti per evitare una stenosi
post-operatoria legata alla compromissione della rete vascolare.

II lembo cosi ottenuto viene portato all'e-

2. Tecnica chirurgica
Laurent Bouhanna*

Foto 1. Tumore della palpebra inferiore
sinistra che invade la palpebra quasi

sterno per esporre la mucosa labiale. Vengono utilizzate delle forbici fini di Severin
per separare con precauzione il piano cutaneo dalla mucosa labiale e dalle strutture muscolari. È necessario non provocare
traumi per non ledere la vascolarizzazione
del lembo. Si raccomanda anche di non uti-

lizzare pinze emostatiche per immobilizzare quest'ultimo. La dissezione è la parte

più delicata delf intervento, da cui dipende il successo dell'autotrapianto (figura 2).
I due margini della mucosa labiale vengono suturati con un sopraggitto evertente mediante filo riassorbibile monofilamento 5-0.
Tra il letto donatore e il letto ricevente vengono effettuate un'incisione e una dissezione sottocutanea per permettere il trasferimento del lembo muco-cutaneo labiale verso la palpebra inferiore.
La sutura del lembo labiale alla palpebra
inferiore vienerealizzato in due tempi. La
mucosa orale viene dapprima suturata alla congiuntivapalpebrale tramite punti semplici nascosti realizzati con un filo riassorbibile monofilamento 5-0. Vengono in
seguito apposti dei punti semplici con
Vicryl@ 4-0 per suturare Ie strutture cutanee labiali e palpebrale. Due punti a X vengono apposti sui margini della ferita del
lembo palpebrale per evitare che i capi causino frizione sulla cornea.
II piano cutaneo labiale della sede donatrice viene chiuso con due punti semplici
di Vicryl@ 4-0 (foto 2).
Le pliche cutanee osservate non devono essere asportate ma lasciate tal quali, in un

primo tempo, per non compromettere la
v ascolarizzazione dell'impianto [8, 9].

3. Terapia post-operatoria
II collare elisabettiano deve essere obbligatoriamente indossato per quindici giorni fino all'asportazione dei punti.
II trattamento antibiotico post-operatorio
deve essere mirato contro i batteri orali e
deve essere escreto per via salivare. Possono essere somministrati per una decina di
giorni dei macrolidi come Ia clindamicina
(l I mg/ke) o nitroimidazolici o fluorochi-

Tumore palpebrale

Angolo
di incisione
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Vengono reâlizzâte.due incisioni con un angolo di 45-50" rispetto alla retta
passante attraverso il canto mediale e laterale dell'occhio. Da I3I.
Figura

na cicalrizzazione della sede del labbro,
malgrado l'alimentazione liquida consigliata per evitare questo tipo di complicazioni.
Dopo otto settimane, lacicatrizzazione cutanea è macroscopicamente completa e si
ha ricrescita dei peli. La plastica puô essere riconosciuta soltanto da una crescita e
colore del pelo differenti rispetto alla guan-

cia controlaterale. Il nuovo bordo libero
della palpebra operata è più largo e pigmentato in modo differente (foto 5).
L'analisi istologica del tumore ha eviden-

ziato un mastocitoma di grado II con margini non infiltrati. L'animale, ricontrolla-

gliata un'alimentazione liquida peruna set-

a un anno di distanza dall'intervento, ha
ritrovato la funzionalità palpebrale com-

timana per facilitare l'assunzione dell'ali-

pleta e non si nota alcuna recidiva locale.

mento ed evitare un eccessivo movimento
delle labbra, che potrebbe compromettere
il mantenimento dei fili di sutura.

#

noloni (2 mg/kg al giorno). Viene consi-

4. Risultati post-operatori
L'animale viene portato alla visita di controllo post-operatorio due settimane dopo
l'intervento per asportare i punti. La palpebra ha ritrovato la completa funzionalità. È in corso la cicarrizzazione della maggior parte della sede operata. Tuttavia si riscontra una deiscenza del piano cutaneo
labiale per ci ïcamezzo centimetro (foto 3 ) .
È dunque necessario un nuovo intervento
chirurgico (foto 4). La deiscenza della ferita puô essere legata a movimenti della
bocca troppo marcati che limitano la buo-
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Discussione

l.

Tecnica chirurgica
I tumori palpebrali devono essere asportati, eseguendo in seguito un'analisi istolo-

gica per determinare la natura e la malignità del tumore. Più la massa è ridotta, piùr

facile è l'intervento. In effetti, se la larghezza del tumore palpebrale è inferiore a
un terzo dell alunghezzadella palpebra colpita è sufficiente una semplice exeresi det-

ta "aY" e una sutura di apposizione dei
margini rispettando la continuità del bordo libero [3]. Invece se la dimensione del
tumore è superiore al30% dellalunghezza
N'4
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agli autori non è sembrata adatta una plastica a H. In più, l'utilizzo di un lembo cutaneo prelevato dalla palpebra superiore
avrebbe reso difficile Ia ricostruzione del
1 - Eversione

del lembo labiale

bordo libero. È per questo che Ia scelta si
è portata su una plastica che utilizza un
lembo muco-cutaneo che permette di ricostruire una perdita di sostanza importante, riformando un nuovo bordo libero
con la giunzione muco-cutanea orale.

2 - Dissezione della parte

distale del lembo labiale

2. Ricostruzione di una giunzione mucocutanea oculare glabra
L'estremità del lembo labiale è costituita
dalla giunzione muco-cutanea orale, glabra. Una volta posizionato in sede l'innesto, esso si sostituisce al bordo libero palpebrale sottoposto a resezione al momento dell'asportazione del tumore. In questo
modo non si hanno strutture pilifere a contatto con la cornea e si evitano lesioni corneali post-chirurgiche. Il nuovo bordo libero dà inoltre un aspetto naturale alla pal-

Parte distale
del lembo labiale

3 - lncisione tra i letti donatore
e ricevente e sutura
della mucosa labiale

4 - Sutura del lembo labiale
nel letto palpebrale
e sutura cutanea labiale.
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pebra ricostruita.

3.
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Il labbro

e la guancia sono costituite da
due superfici epiteliali: la cute e la mucosa interna. Tra queste due strutture si trovano due tessuti muscolari: il muscolo orbicolare della bocca e il muscolo bucci-
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Spessore e rigidità palpebrale

conservate
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natore più interno [3, 10]. Questi strati
muscolari hanno il vantaggio di dare alI'innesto uno spessore e una rigidità simile

/

a quella della palpebra. Cosi eventuali en=

tropion ed ectropion postoperatori sono
poco frequenti.

lncisione tra i letti donatore e ricevente
separazione minuu iosaie'attenta della rnucosa lôbiale e delle strutture
muscoiari'è la condizione necessaria perla soprawiveqzâ delhutotrapianta
Da t3I.
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Figura z
è necessaria una blefaroplastiricostruttiva. Il lembo cutaneo, che serve a colmare la perdita di sostanza di una

palpebrale,

ria. Il supporto vascolare della mucosa ora-

ca

le è costituito da numerose anastomosi tra
il plesso sottodermico e la rete capillare sottomucosa. Grazie a questa abbondante va-

palpebra inferiore, puô essere classicamente

prelevato dalla cute situata sotto l'exeresi
palpebrale (tecnica di plastica ad H) o prelevato dallapalpebra superiore [2]. Ilprincipio chirurgico è quello di compensare la

perdita di sostanza ripristinando la struttura cutanea come anche la struttura con-
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4. Vascolari zzazione e innervazione
La vascolari zzazione principale del Iabbro
superiore del cane è assicurata dall'arteria
labiale superiore e dall'arteria infraorbita-

giuntivale sottostante. Per quanto possibile, è essenziale tentare di ricostruire il bordo libero, cioè una porzione glabra che si
appoggia alla cornea, per evitare che il pelo provochi Êrizione su di essa.
Il tumore del cane presentato in questo caso colpiva più della metà della palpebra inferiore. A causa delle dimensioni elevate,
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scolarizzazione, i lembi cutanei prelevati
da questa regione presentano un'elevata
probabilità di soprawivenza [10]. La vascolarizzazione deve essere conservata al
massimo, evitando le manipolazioni con
strumenti traumatizzanti quali le pinze
emostatiche. Inoltre Ia divergenza dei margini del lembo permette di assicurare una
vascolarizzazione più completa possibile.
L'innesto prelevato deve avere un'angolazione di circa 45' rispetto a una retta passante per il canto mediale e laterale delI'occhio. Una rotazione troppo importante
dell'autotrapianto determinerebbe Ia de-

Foto 2. Sede chirurgica alla tine del primo lntervento ffoto L.
Bouhannal.

vascolarizzazione di quest'ultimo. La sezione delle false pieghe che si creano alla
fine dell'intervento per ragioni estetiche è
da evitare per il rischio di ostacolare Ia corretta vascolarizzazione del lembo applicato. Si puô prevedere un secondo intervento, da quattro a sei settimane dopo il primo, per apportare alcuni ritocchi estetici.

Le analisi istologiche ed elettromiografiche eseguite sulle trasposizioni dei lembi

Foto 3. Due settimane dopo I'interventor si osserva deiscenza
della sutura (freccia) ffoto L. Bouhannal.

dità del lembo trapiantato. Cosi, se il lembo è posizionato correttamente nel solco
creato a questo scopo, si evita un entropion
o ectropion secondario all'intervento [8].
Si puô verificare Ia deiscenza della ferita
chirurgica labiale in seguito ai movimenti masticatori, soprattutto nel momento
della prensione dell'alimento. Viene vivamente consigliato di somministrare all'animale un'alimentazione liquida per due

muco-cutanei, hanno rilevato una possibiIe reinnervazione dei muscoli di questi lem-

settimane.

bi dopo sei mesi. L'ipotesi

6. Caratteristiche del mastocitoma

avanzaTa sarebbe lo sviluppo di una nuova innervazione a

partire dai rami del nervo auricolo-palpebrale [8].

5. Complicanze
Le complicanze possono essere di natura
estetica e funzionale.
La rotazione del lembo induce una crescita di pelo in un senso differente rispetto a
quello della cute periferica e Ia colorazione puô variare.
Si puô osservare anche un eccesso di pliche cutanee che puô essere corretto facilmente con un secondo intervento due mesi più tardi, asportando il lembo cutaneo
situato tra la sede donante e la sede ricevente [9].
Puô verificarsi Ia necrosi di una porzione
del margine libero della mucosa Iabiale trapiantata. Una cicatrizzazione per seconda
intenzione è sufficiente in generale e non
richiede successivi interventi. Si potrebbe
osservare un eventuale entropion o ectropion. Comunque, inbase a quanto noto agli
autori, nessuno studio segnala questo genere di complicanza. La presenza naturale dei muscoli buccinatore e orbicolare della bocca, assicura in effetti una certa rigi-

> Le incisioni del lembo
muco-cutaneo devono es-

sere leggermente divergenti per evitare fenomeni di stenosi post-operatoria.

> ll lembo non deve

essere manipolato con stru-

menti traumatici.

palpebrale
I tumori palpebrali del cane sono perlo più
benigni. L'adenoma, il papilloma e il melanoma benigno sono i tre tipi di neoplasie
più frequenti [2, 3, 5]. I tumori maligni, meno frequenti, sono aggressivi localmente,
ma raramente metastatici [3].
Il mastocitoma cutaneo, tumore polimorfo
molto frequente nel cane, si localizza molto raramente al globo oculare. Sono stati
descritti dei danni a carico della congiuntiva bulbare e della membrana nittitante [4,
5, 61. Poiché l'aspetto macroscopico del tumore non permette di formulare una diagnosi, un ago aspirato pre-operatorio dalla
sede tumorale, avrebbe permesso di evidenziare la presenza di un mastocitoma palpebrale. Si sarebbe potuto discutere con il
proprietario sui rischi della recidiva locale
e a distanza nel caso di un mastocitoma multicentrico, e sugli eventuali trattamenti adiu-

> È essenziale non eliminare immediatamente le
eventuali pliche cutanee
che si vengono a formare, per non ostacolare la
ascolarizzazione del lembo. Per ovviare a eventuali

v

difetti estetici è preferibi-

le intervenire n un secondo

tempo.

> Le complicanze sono
spesso di ordine estetico.
Si puô anche verificare la

necrosi del margine libero: cicatrizza solitamente
per seconda intenzione.
.t

vanti post-chirurgici.
L'analisi istologica ha rivelato Ia presenza
di un mastocitoma di grado II. II grading
istologico di Patnaik permette di definire
tre gradi di mastocitoma. Un mastocitoma
di grado I è considerato un tumore benigno, al contrario del grado

III

che prevede
N" 4 Maggio 2009
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Foto 4. Correzione chirurgica della deiscenza labiale
Bouhannal.

Foto 5. Risultato finale: il lembo palpebrale è completamente
ricostruito $oto L. Bouhannal.

un tasso di soprawiv enza a due anni del 510%. Poiché i mastocitomi di grado II sono intermedi (tasso di sopravvivenza a due
anni del 457o), è necessario un esame complementare per valutare con maggior pre-

la prognosi. In effetti, se i'indice di
proliferazione Ki 67 è inferiore al l0%, iI
tasso di sopravvivenza a due anni puÔ essere stimato all'85Ô/o, mentre se il Ki 67 è
superiore al l}a/o, il tasso di sopravvivenza

iitio.r"

superioreal25-30o/a [8]. In seguito ai
risultati istologici, è stata proposta l'esecuzione di una marcatura immunoistochimica, peraltro rifiutata dal proprietario per
ragioni economiche.
I1 trattamento di elezione di un tumore cu-

non

è

taneo, indipendentemente dalla sua natura, è l'exeresi chirurgica, rispettando un
margine carcinologico di 3 cm [7, 8].In questo caso, poiché il tumore palpebrale invadeva più della metà della lunghezza della
palpebra, non è stato possibile rispettare
questa regola oncologica. Comunque, l'analisi istologica dei margini di exeresi ha
rivelato Ia mancata infiltrazione del tumore'
L'assenza, a un anno di distanza, di recidive di un mastocitoma di grado II, i cui
margini di exeresi non risultavano infiltrati, permette di supporre che il Ki 67 di
questo mastocitoma era probabilmente inferiore al 10a/o, il che richiede un controllo

regolare e attento dell'animale [a]. Co-

munçlue, per precauzione, è stato proposto
al proprietario, che l'ha rifiutato, un trattamento adiuvante chemioterapico. In effetti se la Ki 67 fosse stata superiore al 10o/o,
una chemioterapia adiuvante sarebbe stata utile [1].
La trasposizione di un lembo muco-cutaneo è una tecnica chirurgica complessa,
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molto utile quando le tecniche classiche
di ricostruzione palpebrale sono inutilizzabili per compensare perdite di sostanza
troppo importanti. Questa plastica dà dei
risultati funzionali eccellenti e permette
di ricostruire un lembo palpebrale glabro.
Puô comunque essere necessario un secondo intervento chirurgico per correggere le eventuali imperfezioni estetiche
I
mtnorl.

Maggio 20Og

1-Abadie J. Mastocytomes canins et félins Point
Vet. 2o05; vol. 36: PP. 38-44.

2-Clerc B. Ophtalmologie vétérinaire 2nd Ed Edi
tion du Point Vétérinâire, Paris 1997; 20:664 p
3-Gelatt KN. Veterinary Ophthalmology. 3e Ed.
Lea and Febiger, Philadelphia. 1 99 1 ; 1 4: 780 p
4-Hallstrom M. Mastocytomas in the third eyelid
of a dog. J. Small Anim. Pract 1970; vol. 1 1 : pp.
469-472.
5-Jongh O. Les tumeurs oculaires. Prat. Med
'1
Chir. Anim. Comp. 997; vol. 32 (supplément):
pp.225 232.
b-Jonhson BW, Brightman AH, Whiteley HE Conjunctival mast cells tumor in two dogs. J Am
Anim. Hosp. Assoc. 'l 988; vol. 24: pp. 439-442
7-Ogilvie GK, Moore AS. Manuel pratique de cancérologie vétérinaire. Masson, Paris. 1 997: pp.
503-5 1 4.
8-Pavletic MM, Nafe EL, Confer AW. Mucocutaneous subdermal plexus flap from the lip for lo
wer lid restoration in the dog J. Am Vet. Med. Assoc. 1982; vol. '1 80, n. 8: PP. 921-926
g-Pavletic MM. Atlas of Small Animal Reconstructive Surgery. 2nd Ed. WB Saunders, Philadelphia.

1999:433

p.

1O-Pavletic MM. Chirurgie reconstructrice des lèvres et des ioues. Point Vet. 1992; Yol. 24: pp

493,500.

1 1-Peiffer RL, Simons JB. Ocular Tumors in Animals and humans. Blackwell Publishing Company,
Ames. 2002; vol. 2: 461 P.
1 2-Schmidt-Morand D. Affections des paupières.
(supPrat. Med. Chir. Anim. Comp. 1997; vol. 32
olémen0: pp. 39-64.

