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Citologia delle ghiandole salivari
Classificazione di Milano
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Classificazione
di Milano

I tumori benigni delle ghiandole salivari sono molto
più frequenti (ca. l’80%) di quelli maligni.
Nella maggior parte dei casi si osserva un rigon
fiamento nella zona di una ghiandola salivare, che va
chiarito con una punzione all’ago fine (PAF).
Grazie a questo semplice intervento ambulatoriale è
possibile chiarire rapidamente la dignità e il tipo di
lesioni alle ghiandole salivari.
La classificazione di Milano definisce i criteri per la
valutazione delle punzioni all’ago fine delle ghiandole
salivari. Si tratta di un sistema basato sull’evidenza,
riconosciuto a livello internazionale, con raccoman
dazioni specifiche per ulteriori procedure diagnosti
che e terapeutiche.
Classe

Valutazione

I

Non diagnostico

25%

Correlazione clinica e radiologica /
ripetizione della PAF

II

Non neoplastico

10%

Controllo del decorso clinico e
correlazione radiologica

III

Atipie di significato
indeterminato

10 – 35%

IVA

Neoplasia benigna

< 5%

Chirurgia o controllo del decorso clinico

IVB

Neoplasia di incerto
potenziale maligno

35%

Chirurgia

V

Sospetto di malignità

60%

Chirurgia

VI

Malignità

90%

Chirurgia

Metodo

Citologia

Materiale

Striscio, citologia in fase liquida

Prezzo

Secondo TARMED

Rischio di malignità

Tumore di Warthin

Raccomandazione

Ripetizione della PAF o chirurgia
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