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Introduzione: Dopo l’escissione di basaliomi ed epiteliomi dalla zona concale e retroauricolare spesso il
difetto può essere chiuso per via diretta. In altri casi è necessario l’utilizzo di un innesto o di un lembo per
ottenere un risultato soddisfacente.[1]
La regione retroauricolare è un sito donatore ideale sia per il matching cutaneo sia per la ricca
vascolarizzazione.[2] È una zona di anastomosi tra la PAA (arteria auricolare posteriore) e la STA (arteria
temporale superficiale) attraverso la SAA (arteria auricolare superiore).[3]
La nostra esperienza su tre casi esemplificativi di ricostruzioni a complessità crescente.
Caso 1: Ca basocellulare della regione preauricolare. Ricostruzione dell’area pretragale con lembo di
avanzamento genieno ed innesto di cute della regione retroauricolare
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Caso 2: Recidiva di Ca basocellulare della regione retroauricolare post escissione e RTP.
Lembi di avanzamento superiore ed inferiore della regione retroauricolare.
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Caso 3:Ca basocellulare ulcerato della regione auricolo-parotidea. Asportazione in monoblocco mediante
auricolo-parotidectomia. Ricostruzione con lembo di avanzamento per la zona pretragale e lembo e cutaneo
di rotazione prelevato dalla regione della SAA e fatto passare al di sotto dell’elice per correggere il difetto
concale.
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Risultati: Le dimensioni delle neoformazioni variavano tra 2,5 e 4 cm. Non sono state evidenziate
deiscenze della ferita, né necrosi dei lembi. Con un follow up di 5 anni non sono state evidenziate
recidive di patologia.
Conclusioni: I lembi di vicinanza possono essere utilizzati nella correzione di un’ampia gamma di
difetti della regione auricolo-concale. Permettono la ricostruzione in un unico tempo, senza creare
deficit nel sito donatore, sono di rapida esecuzione e consentono un buon risultato estetico.
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