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PROGRAMMA DIDATTICO

Modulo: Chirurgia Maxillo Facciale

Docente: Prof. Pier Francesco Nocini
CFU  didattica frontale:  3

Equivalenti a ore di lezione:  24

Obiettivi del corso
Il corso di Chirurgia Maxillo-facciale si propone di delineare  i fondamenti della correzione chirurgia delle dismorfosi 
cranio-maxillo-facciali, di individuare i principali rilievi semeiologici della traumatologia del distretto maxillo-facciale e 
illustrarne le modalità di trattamento, di descrivere i principi biologici delle atrofie ossee dei mascellari, le problematiche 
cliniche ad esse correlare e le possibilità di correzione. Nel corso delle lezioni verranno, inoltre, illustrate le principali 
complicanze che possono verificarsi durante interventi di chirurgia orale, analizzando le possibili modalità di gestione

Programma in forma sintetica
Traumatologia oro-maxillo-facciale: clinica, diagnosi, trattamento
Atrofie ossee dei mascellari: fisiopatologia, clinica, diagnosi, trattamento
Deformità dentoscheletriche dei mascellari: diagnosi clinica, diagnosi radiologica, pianificazione di trattamento, opzioni 
chirurgiche
Gestione delle più comuni complicanze in chirurgia orale

Programma in forma estesa
- Traumatologia

o Fratture corpo mandibolare
o Fratture condilo mandibolare
o Fratture del mascellare superiore
o Fratture del complesso orbito-maxillo-zigomatico
o Fratture naso-etmoido-orbitarie
o Fratture frontali
o Fratture panfacciali
o Esiti di trauma

- Deformità maxillo-facciali
o Inquadramento e classificazione
o Diagnosi e programmazione terapeutica
o Principi di terapia
o Terapia ortoodontica prechirurgica
o Opzioni chirurgiche

- Atrofie gravi dei mascellari
o Fisiopatologia dell’atrofia
o Aspetti clinici
o Diagnosi e classificazione

Corso di Laurea Corso di Laurea  Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria
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Nome del Corso C.I. Patologia e Terapia Maxillo-Facciale
CFU del Corso 10
Coordinatore Prof. Pier Francesco Nocini

1



 

Università degli Studi di Verona
A.A. 2013-2014

o Pianificazione trattamento
o Opzioni terapeutiche

- Complicanze in chirurgia orale
o Complicanze estrazioni denti inclusi
o Complicanze implantologia
o Complicanze chirurgia sinusale

Modalità d’esame: Scritto con quiz a risposta multipla oppure orale ( a discrezione del docente a seconda del numero 
di iscritti a ciascun appello)

Testi consigliati: Appunti delle lezioni
Trattato di patologia chirurgica maxillo-facciale, Minerva Medica, 2007

Ricevimento studenti: Su appuntamento tel. 045 8124251 presso       Sez. di Chirurgia Maxillo-Facciale e 
                                                                    Odontostomatologia Dipartimento di Chirurgia   

Riferimenti del docente:    ☎045 8124251   Fax:045 8027437   e-mail: Pierfrancesco.nocini@univr.it
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