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Risultati di 
apprendimento 
previsti 

Lo studente deve essere in grado di effettuare la diagnosi utilizzando tutte le competenze di semeiotica clinica e la 
valutazione degli accertamenti di laboratorio e strumentali , e deve altresì essere in grado di redigere e proporre al paziente 
un piano terapeutico per tutte quelle patologie di pertinenza maxillo-facciale. 

Programma Programma del corso: 
Embriogenesi della faccia. 
Fondamenti sulla embriologia, organogenesi e sviluppo della faccia e 
dei suoi principali organi. Anomalie dello sviluppo ed esempi di 
malformazioni congenite. 
Anatomia topografica della lesta e del collo. 
Apparato muscolo-scheletrico. Irrorazione arteriosa e venosa. Innervazione 
sensitiva e motoria. Le stazioni linfatiche. Nomenclatura e limiti 
delle regioni anatomiche della testa e del collo. Le principali 
logge di interesse chirurgico. 
Semeiotica fisica e strumentale della lesta e del collo. 
Anamnesi: familiare, fisiologica, patologica prossima e remota. Il dolore 
cervico-facciale. Esame obiettivo generale e locale. Ispezione. 
Palpazione. La diagnostica strumentale: valutazione degli esami funzionali 
e di laboratorio. La diagnostica per immagini: fondamentali 
acquisizioni sui metodi e sulle valutazioni dei risultati. Note sulla citologia 
ed istologia patologica. 
Metodologia chirurgica 
Il trattamento delle  emergenze. La preparazione all’intervento con il 
Supporto farmacologico. La terapia e la profilassi antibiotica. La terapia antinfiammatoria. 
Il decorso post-operatorio. L'ambiente chirurgico: 
ergonomia della sala operatoria; l'asepsi; la sterilizzazione degli 
strumenti: l'operatore. gli assistenti ed il paziente; il campo operatorio. 
Lo strumentario chirurgico. Le tecniche di incisione, di scollamento 
e di clivaggio, emostasi e sutura. 
Chirurgia delle malformazioni congenite ed acquisite. 
I principali quadri sindromici del distretto facciale. Le labiopalatoschisi. 
Note di tecnica della chirurgia delle schisi del labbro e del palato. 
Cenni delle tecniche di correzione estetica. Gli innesti ossei. La 
chirurgia ortopedica dei mascellari. Mentoplastica. Cenni sugli innesti 
alloplastici e sulle tecniche di osteodistrazione. 
Traumatologia della regione maxillo-facciale. 
Assistenza al paziente traumatizzato. Fratture e loro complicanze. 
Diagnosi clinica e strumentale. Principi di trattamento e prognosi. 
Chirurgia neoplastica. 
Lesioni precancerose e tumori benigni dei tessuti molli: diagnosi e terapia. 
I tumori benigni delle ossa mascellari odontogeni e non: diagnosi e 
terapia chirurgica. I tumori maligni: nozioni fondamentali sui metodi 
di diagnosi e sui protocolli terapeutici. 
Chirurgia odontostomatologica. 
Cenni sul trattamento chirurgico dei denti inclusi e delle neoformazioni 
cistiche dei mascellari. Cenni sulle tecniche di implantologia. 
Chirurgia preprotesica. Terapia delle osteomieliti. 
Chirurgia delle ghiandole salivari. 
Calcolosi salivare. La chirurgia delle ghiandole salivari minori. La 



chirurgia delle ghiandole salivari maggiori: affezioni congenite, acquisite 
e neoplastiche. 
La chirurgia del seno mascellare. 
La deontologia professionale. Il consenso informato. Le complicazioni 
medico-legali nella chirurgia maxillo-facciale. 
L'anestesia locale e generale in chirurgia maxillo-facciale: limiti ed 
indicazioni. Emergenze e nozioni di rianimazione. 

Testi consigliati e 
bibliografia 

Archer “ Chirurgia orale” Piccin 
Tartaro, Colella “ Chirurgia odontostomatologica illustrata” Piccin 
Brusati “ Trattato di tecnica chirurgica “ Piccin 

 


