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NOTA DELL’EDITORE

Questo è un testo destinato agli studenti di Medicina e a coloro che si stanno avvicinando alla specializzazione in 
Chirurgia; pertanto ha soprattutto una valenza didattica e di informazione generale. Per approfondimenti nelle 
terapie o nella tecnica chirurgica bisogna consultare la Letteratura più aggiornata e affidarsi alle buone pratiche 
e ai più recenti protocolli riconosciuti.
La Medicina è una scienza in perenne evoluzione. L’ampliamento delle nostre conoscenze dovuto a nuove richieste 
e a sempre maggiore esperienza clinica porta come conseguenza la necessità di continue modifiche nelle terapie 
farmacologiche e nel trattamento del paziente. Gli Autori, i Curatori e l’Editore di quest’opera hanno posto ogni 
attenzione per garantire l’accuratezza dei dosaggi citati e della descrizione dei protocolli, delle tecniche e il loro 
accordo con gli standard generalmente accettati al momento della pubblicazione. Tenendo, però, in conside-
razione la possibilità di errore umano e i continui sviluppi della scienza medica, gli Autori, i Curatori, l’Editore e 
tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest’opera non possono garantire 
che le informazioni ivi contenute siano aggiornate o complete in ogni loro parte; essi, inoltre, non possono essere 
ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni o dei risultati ottenuti dall’utilizzo di tali informazioni. I lettori 
dovranno quindi verificare le informazioni presso altre fonti. In particolare, per i farmaci, dovranno verificare le 
informazioni specifiche che accompagnano il prodotto che intendono somministrare, per assicurarsi che non 
siano intervenute modificazioni nelle dosi raccomandate, né nelle controindicazioni alla sua somministrazione; 
tale verifica è particolarmente importante nel caso di farmaci di recente introduzione o utilizzati raramente.
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Presentazione

A circa due anni dall’uscita in libreria del volume di 
Chirurgia generale, sono lieto che venga pubblicato, a 
completamento dell’opera, il volume di Chirurgia spe-
cialistica. 

È per me un motivo di orgoglio presentarlo, per mol-
teplici motivi: perché ho avuto l’onore di coordinare 
anche questo volume; perché, nel corso della sua pre-
parazione, ho avuto il piacere di collaborare con valenti 
Maestri universitari della Chirurgia specialistica, sparsi 
su tutto il territorio nazionale, i quali hanno coordinato 
i diversi capitoli di cui si compone l’opera; non ultimo 
per l’elevato livello qualitativo dei contenuti dei singoli 
Autori, che del trattato rappresentano un importante 
valore aggiunto. 

Il panorama delle materie affrontate è estremamente 
ampio: spazia dalla Chirurgia d’urgenza (relativamente 
alle patologie solo accennate o non trattate nel primo vo-

lume, Chirurgia generale) alla Neurochirurgia, dall’Oto-
rinolaringoiatria alla Chirurgia maxillo-facciale, dalla 
Cardiochirurgia alla Chirurgia toracica e alla Chirurgia 
vascolare, dall’Urologia alla Ginecologia e Ostetricia, 
alla Chirurgia plastica e ricostruttiva sino alla Chirurgia 
pediatrica e all’Ortopedia.

Tutti i capitoli sono corredati da una corposa e ben 
documentata iconografia, con attenzione alla bibliogra-
fia più recente e ai test di valutazione per lo studente, 
pubblicati online sul sito del libro. Ricordo, infine, che 
al libro si affianca la realtà aumentata che permette di 
accedere, tramite smartphone, a diversi contenuti mul-
timediali contestualizzati con gli argomenti di ciascun 
capitolo.

Particolare attenzione è stata posta per evitare, nei 
limiti del possibile, ripetizioni di argomenti comuni a 
più branche specialistiche; in quei limitati casi in cui ciò 
non è stato possibile, si è cercato di rendere uniforme e 
omogenea la trattazione, indipendentemente dallo spe-
cialista che affrontava la patologia. 

Questo secondo volume si integra strettamente con 
il primo, cui non mancano i riferimenti nel testo, e i 
due volumi racchiudono tutto il sapere chirurgico, al-
la luce delle più recenti nozioni e note di tecnica. Ciò 
rende quest’opera un unicum nel panorama scientifi-
co italiano e forse internazionale: per la prima volta in 
due soli volumi sono riunite la Chirurgia generale e le 
Chirurgie specialistiche del corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia; ciò offrirà al discente un valido supporto 
per poter apprendere le nozioni essenziali, senza dover 
ricorrere a testi diversi, tra di loro spesso disomogenei 
anche nello stile espositivo. 

L’aver riunito in un’unica opera tutte le materie chi-
rurgiche costituirà inoltre un indubbio vantaggio fun-
zionale ed economico. 

Francesco Minni
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Realtà aumentata

Il testo di Chirurgia specialistica sfrutta le potenzialità della 
realtà aumentata , una tecnologia che permette di ampliare 
la quantità di informazioni contenute nel libro grazie all’utilizzo 
di un semplice smartphone.

È possibile accedere ai contenuti “aumentati” di ciascun capi-
tolo (filmati, immagini, test ecc.) attraverso le immagini pre-
senti nell’Indice generale.

I contenuti aumentati sono direttamente fruibili tramite 
smartphone o tablet (Android e iOS). È sufficiente:

●  registrarsi a my.zanichelli.it (vedi le istruzioni nella 
prima pagina del libro)

●  abilitare le risorse collegate a questo libro
●  installare l’applicazione Cea App (scaricabile dall’Apple 

Store o da Google Play)

Operazioni preliminari

Una volta installata l’applicazione, occorre:

●  al primo avvio, inserire le credenziali di accesso a 
https://my.zanichelli.it

●  selezionare il libro di cui si vuole consultare i contenuti 
aggiuntivi e toccare Start

●  puntare la telecamera del device sull’immagine  
di interesse tra quelle disponibili nell’Indice 
generale: appariranno il numero di pagina di inizio 
capitolo e l’elenco dei contenuti disponibili

●  selezionare il contenuto di interesse

Come funziona
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La storia della Chirurgia Maxillo-Facciale in Italia è in-
dissolubilmente legata ai conflitti bellici del XX secolo. 
Le frequenti mutilazioni facciali riportate dai soldati 
durante gli scontri di trincea determinavano sequele 
estetiche e funzionali estremamente invalidanti, con 
costi sociali spesso insostenibili. Da qui la necessità di 
figure specialistiche, capaci di trattare la patologia trau-
matica in un distretto anatomico molto complesso, in 
cui il ripristino funzionale ed estetico delle strutture 
alterate è imprescindibile.

In questo senso un ruolo cruciale ha avuto, a Bo-
logna, il prof. Arturo Beretta, che istituì, nel 1918, un 
Centro per il recupero dei soldati con mutilazioni della 
faccia. Nei decenni a seguire, prima con il dott. Cesare 
Cavina e successivamente, dal 1935, con il dott. Natale 
Calabrò, le esperienze maturate a Bologna permisero 
di raggiungere ottimi livelli chirurgici in campo rico-
struttivo osseo e dei tessuti molli del volto, con la de-
nominazione di “Chirurgia Bucco-Facciale”.

Grazie al lavoro pionieristico di questi chirurghi, 
nel 1962 l’Istituto per le Malattie della Bocca “Artu-
ro Beretta” a Bologna venne rinominato “Reparto di 
Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale”, che, di fatto, fu il 
primo reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale istituito in 
Italia. In un’epoca in cui la disciplina muoveva i primi 
passi, il forte legame con l’odontostomatologia portò 
all’istituzione, nel 1957 a Torino, della Società Italiana 
di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale 
(SIOCMF). Dall’atto della sua istituzione, la SIOCMF 
contribuì notevolmente allo sviluppo della disciplina, 
avviando il percorso che la portò alla sua progressi-
va autonomia scientifica. Nel 1964 i chirurghi maxil-
lo-facciali ospedalieri fondarono l’Associazione Stoma-
tologi e Chirurghi Maxillo-Facciali Ospedalieri Italiani 
(ASCMFOI), con lo scopo di riunire tutti coloro che 
si dedicavano alla patologia chirurgica orale e maxil-
lo-facciale nelle varie strutture ospedaliere italiane. 

In ambito universitario, il primo importante ricono-
scimento si ebbe nel 1963, quando la Facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II fu 
la prima in Italia a inserire, nel corso di laurea in Me-
dicina e Chirurgia, l’insegnamento di Chirurgia Maxil-
lo-Facciale. Su questa scia, quasi contemporaneamente, 

a Milano, il prof. Cesare Enrico Pini, che si era dedi-
cato all’affermazione clinica e scientifica della discipli-
na, ottenne ampio riconoscimento dal suo Ateneo, che 
nel 1968 lo chiamò a ricoprire il ruolo di professore 
ordinario di Chirurgia Maxillo-Facciale, divenendo il 
primo professore ordinario di questa disciplina in un 
Ateneo italiano. 

Il pieno riconoscimento accademico della disciplina 
ad opera delle Università italiane portò in pochi an-
ni alla creazione delle Scuole di Specializzazione. Con 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1102 del 
31 ottobre 1977 fu istituita, presso la Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napo-
li Federico II, la prima Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Maxillo-Facciale, la cui direzione fu affidata 
al prof. Costantino Giardino. Questo fu un punto di 
svolta per la disciplina, che ora vedeva riconosciuto 
un percorso formativo accademico al pari delle altre 
branche chirurgiche. 

I riconoscimenti in ambito accademico e politi-
co-istituzionale sancirono la piena autonomia della 
Chirurgia Maxillo-Facciale, che, pertanto, nel 1977 si 
dotò di una propria Società scientifica: l’Associazio-
ne Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale (AICMF). 
Il primo congresso AICMF si tenne a Napoli nel giu-
gno del 1978, sotto la presidenza del prof. Costantino 
Giardino,con la denominazione “Incontri Culturali 
1978”. In quell’occasione vi fu l’attiva partecipazione 
dei chirurghi ospedalieri, che, grazie all’iniziativa dei 
dottori C. Curioni, F. Torrielli e G. Stea, permise di 
avviare una costruttiva collaborazione scientifica tra 
la ASCMFOI e la neonata AICMF. Gli anni a seguire 
furono di fervente crescita culturale, come testimonia-
to dai contenuti scientifici dei congressi che si tennero 
in tutta Italia. Le esperienze comuni vissute dalle due 
Società in questi anni, unite al progressivo affermarsi 
della disciplina e alle evoluzioni legislative nazionali 
ed europee, resero anacronistica una differenziazione 
assistenziale e scientifica tra il mondo universitario e 
il mondo ospedaliero. Questo portò i direttivi delle 
due Società a programmare e presentare ai rispetti-
vi soci l’unificazione delle stesse in un’unica Associa-
zione scientifica, la Società Italiana di Chirurgia Ma-
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xillo-Facciale (SICMF). Con l’approvazione unanime 
delle rispettive assemblee, nel 1989 venne pubblicato 
lo Statuto, presentato nel giugno dello stesso anno al 
primo congresso nazionale SICMF organizzato a Ge-
nova dal prof. E. Righi. 

Dal 1989 la società, e con essa l’intera Chirurgia Ma-
xillo-Facciale italiana, è cresciuta ottenendo importanti 

riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, en-
trando a far parte del board della European Association 
for Cranio Maxillo Facial Surgery. 

Nonostante la sua giovane età, oggi la Chirurgia Ma-
xillo-Facciale in Italia è una disciplina solida, organiz-
zata, moderna e incredibilmente aperta alle innovazioni 
tecnologiche.



4.1
S E Z I O N E

ANATOMIA DEL DISTRETTO 
ORO-MAXILLO-FACCIALE
Vincenzo Abbate

 4.1.1  DEFINIZIONE
Lo splancnocranio o massiccio facciale è una struttu-
ra scheletrica composta da 6 ossa pari e simmetriche e 2 
impari e mediane. Svolge prevalentemente una funzione 
endoscheletrica, fornendo supporto ai principali organi 
di senso e ai tessuti facciali. Durante l’accrescimento, lo 
splancnocranio si sviluppa lungo un vettore rivolto verso 
il basso e in avanti rispetto al neurocranio, contribuendo, 
con la sua espansione, all’incremento della verticalità del 
volto (Figura 4.1).

Dal punto di vista anatomico, lo splancnocranio può es-
sere suddiviso in differenti regioni topografiche, ciascuna 
caratterizzata da peculiarità e criticità chirurgiche specifi-
che. Le regioni del distretto oro-maxillo-facciale possono 
essere distinte in extraorali e intraorali. A queste si aggiun-
gono 3 specifiche aree localizzate profondamente nei tessu-
ti facciali: lo spazio parafaringeo, la fossa infratemporale 
e la fossa pterigopalatina.

 4.1.2   ANATOMIA TOPOGRAFICA 
DELLO SPLANCNOCRANIO

Regioni extraorali
Queste aree superficiali sono ricoperte dai tegumenti del 
volto e possono essere facilmente esplorate all’esame obiet-
tivo.

Regione nasale
Il naso è una struttura anatomica complessa nella quale 
distinguiamo una porzione esterna e una interna.

La porzione esterna è rappresentata dalla piramide na-
sale, che contribuisce, in misura maggiore rispetto ad altre 
strutture facciali,  alla conformazione finale del viso. Essa 

presenta una componente ossea (le ossa proprie del naso) e 
una porzione cartilaginea, che contribuisce alla proiezione 
del naso ed è responsabile della flessibilità di quest’ultimo.

L’incisura piriforme è una breccia ossea delimitata 
dalle ossa mascellari che separa anatomicamente il naso 
esterno da quello interno. Dal punto di vista funziona-
le, questa separazione avviene invece in corrispondenza 
della narice, ove è presente una valvola di regolazione del 
flusso d’aria (valvola nasale) formata dal setto e dalle car-
tilagini alari.

Internamente, il naso è diviso dal setto nasale in due 
metà, per ciascuna delle quali è possibile distinguere quattro 
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lacrimale (2)

Osso
malare
(2)

Osso
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(2)

Mandibola (1)
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mascellare (2)
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inferiore (2)

Vomere
(1)

Osso
nasale (2)

Figura 4.1 ¢ Le ossa che compongono lo splancnocra-
nio: (1) ossa impari e mediane; (2) ossa pari e simmetriche.
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pareti (mediale, laterale, tetto e pavimento) e due compar-
timenti respiratori che, in proiezione latero-mediale, sono 
rispettivamente la fossa nasale e la fessura olfattoria. Que-
ste due aree sono separate tra di loro da una lamina ossea: 
la lamina dei cornetti etmoidali. Posteriormente ciascu-
na narice comunica attraverso le coane con il nasofaringe 
(Figura 4.2).
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Setto nasale:

Bulbo oculare
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perpendicolare
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Complesso ostio-meatale
Figura 4.2 ¢ Il naso in 
sezione coronale: prepa-
rato anatomico. Il com-
plesso ostio-meatale 
(COM) è composto da di-
verse strutture anatomi-
che la cui integrità è es-
senziale per l’omeostasi 
funzionale dei seni nasali 
e paranasali. Un blocco 
del COM determina un’al-
terazione della clearence 
muco-ciliare con conse-
guente ristagno di muco 
nei seni coinvolti.
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Figura 4.3 ¢ Il naso in sezione trasversa: parete late-
rale. Schema riassuntivo delle vie di drenaggio dei seni 
nasali e paranasali. Le frecce indicano le aree di drenaggio 
mucoso in corrispondenza della parete laterale del naso.

La parete mediale è costituita dal setto nasale, che separa 
una fossa nasale dalla controlaterale. Il setto è costituito 
da una porzione anteriore cartilaginea (cartilagine qua-
drangolare), che si articola posteriormente, in alto, con 
la lamina perpendicolare dell’etmoide e, in basso, con il 
vomere.

La parete laterale presenta tre formazioni ossee (cor-
netti nasali) di dimensioni crescenti che delimitano al-
trettanti spazi. Partendo dal basso, distinguiamo i meati 
inferiore, medio e superiore. Il meato superiore e il me-
dio raccolgono il drenaggio mucoso proveniente dal com-
plesso etmoidale anteriore e posteriore. Il compartimen-
to anteriore è costituito dall’etmoide anteriore, dal seno 
mascellare e dal seno frontale. La struttura anatomo-fun-
zionale indispensabile per il mantenimento della venti-
lazione e del drenaggio muco-ciliare del compartimento 
sinusale anteriore è il complesso ostio-meatale (COM). 
Il COM è formato da 5 strutture: il turbinato medio, il 
processo uncinato, la bulla etmoidale, il meato medio, lo 
hiatus semilunaris. Ad esso afferiscono l’ostio del seno ma-
scellare, direttamente, e l’ostio del seno frontale, tramite il 
recesso frontale (Figura 4.3).

Nel naso si apre, in corrispondenza del meato inferiore, 
attraverso la valvola di Hasner, il dotto naso-lacrimale che 
permette il drenaggio delle lacrime.

Posteriormente alle coane si apre il rinofaringe,  che ai 
due lati presenta l’ostio di apertura della tuba d’Eustachio, 
e superiormente a queste, le due fossette di Rosenmüller.

Regione orbitaria
Le orbite, sedi dell’occhio e di quasi tutti i suoi annes-
si, sono due formazioni cavitarie poste ai lati della linea 
mediana del volto, al di sotto della cavità cranica e al di 
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sopra del seno mascellare, costituite da un insieme di os-
sa della faccia e del cranio strettamente correlate fra loro 
(Figura 4.4).

Sotto un profilo morfologico, l’orbita è paragonabile a 
una piramide a base quadrata con asse diretto obliquamen-
te dall’avanti all’indietro e dall’infuori all’indentro. I due 
apici, situati posteriormente, sono più vicini di quanto non 
lo siano le due basi, che divergono secondo un angolo che 
va dai 40° ai 45°. 

La base, ingresso dell’orbita, ha la forma di un quadri-
latero, con angoli fortemente arrotondati. L’insieme del-
le strutture ossee che lo costituiscono forma il contorno 
orbitario.

L’apice dell’orbita corrisponde alla porzione mediale 
più larga della fessura orbitale superiore. Medialmente 
a questa fessura si scorge un piccolo tubercolo osseo sul 
quale si inserisce il tendine dello ZINN.

La parete superiore o volta dell’orbita, è formata, in 
avanti, dall’osso frontale e indietro dalla piccola ala dello 
sfenoide. È in rapporto con la fossa cranica anteriore e con 
i lobi frontali dell’encefalo, ivi contenuti. È molto sottile, 
diretta obliquamente dall’avanti all’indietro e dall’alto al 
basso; è lunga, in media, 48 mm. In avanti e lateralmente 
essa presenta la fossetta lacrimale, ove è situata la ghian-
dola omonima. 

La parete inferiore o pavimento presenta un’accentua-
ta concavità verso il basso, soprattutto nella sua porzione 
anteriore, dove va a costituire la volta del seno mascellare. 
Essa è formata:

●● in avanti, dalla faccia superiore della piramide del ma-
scellare e dal processo orbitale dell’osso zigomatico; 

●● posteriormente, dalla piccola faccetta o processo orbi-
tale del palatino. Vi si osserva, con le due suture che 
uniscono le tre ossa, un solco a direzione antero-poste-
riore, la doccia infraorbitaria, che dopo un tragitto di 
2 cm circa si trasforma in un canale completo, il canale 
infraorbitario, il quale viene poi ad aprirsi in corrispon-
denza del foro infraorbitario.

La parete laterale corrisponde alla fossa temporale: essa è 
costituita dalla faccia anteriore della grande ala dello sfe-
noide, dal processo orbitario dell’osso zigomatico e  dalla 
parte più laterale della volta orbitale del frontale.

La parete mediale è quasi parallela al piano mediano e 
risulta costituita da quattro ossa. Procedendo in senso dor-
so-ventrale: faccia laterale del corpo dello sfenoide, lamina 
papiracea dell’etmoide, osso lacrimale, processo frontale 
del mascellare. Immediatamente dietro a tale processo si 
apprezza una doccia sempre molto pronunciata, la doccia 
lacrimale. Tale doccia si restringe in basso, in corrispon-
denza dell’angolo infero-interno e dà luogo al canale na-
so-lacrimale, il quale, facendo defluire dal sacco il liquido 
lacrimale, sbocca nella fossa nasale a livello del meato in-
feriore. 

Regione labio-mentale
La regione labio-mentale è  l’area anatomica che corrispon-
de alle labbra, esternamente, e alla muscolatura orbicolare 
(orbicularis oris) profondamente.

Nelle labbra possono essere distinte tre porzioni: parte mu-
cosa, parte cutanea e bordo rosa. La prima corrisponde alla 
superficie esterna del labbro, rivestita da epitelio cherati-
nizzato pluristratificato. La parte mucosa continua in basso 
con la mucosa che riveste il fornice vestibolare; in essa non 
sono presenti né ghiandole sebacee né sudoripare, mentre 
abbondano le ghiandole salivari minori. Il bordo rosa infine 
rappresenta la zona di transizione tra la parte cutanea e la 
parte mucosa. Presenta infatti caratteristiche intermedie, 
quali l’altezza delle papille, un epitelio paracheratinizzato 
e la presenza di rare ghiandole sebacee. Delimita esterna-
mente il contorno del labbro, formando nella sua parte 
mediana l’arco di cupido.

Il muscolo orbicolare è costituito da fibre disposte a 
cerchio che, ai due lati della bocca, presentano ispessimenti 
fibrosi che prendono il nome di modiolo. Si tratta di un 
punto di connessione su cui si inseriscono la muscolatu-
ra mimica risoria e il muscolo depressore dell’angolo del-
la bocca formando, su ambo i lati, le commessure labiali.

Regione geniena
La regione geniena, anche nota come midcheek area, oc-
cupa la superficie laterale della faccia. È attraversata da im-
portanti strutture nervose, come i rami zigomatici e buccali 
del nervo facciale, il dotto di Stenone e, profondamente, 
la bolla adiposa di Bichat. Questa regione svolge un ruolo 
estetico-funzionale primario, in quanto coinvolta nell’at-
trattività del volto e nella mimica facciale (Figura 4.5).

Regione parotideo-masseterina
La regione parotideo-masseterina è compresa tra la regione 
della guancia e la regione auricolare. Profondamente acco-
glie la loggia parotidea e la relativa ghiandola.

La loggia parotidea può essere paragonata a una pira-
mide triangolare, con la base laterale e l’apice mediale. La 
sua parete laterale o base è costituita dalla cute e dalla fascia 
parotidea superficiale. La sua parete anteriore presenta, in 
vicinanza della base, un diverticolo che si estende in avanti 
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Figura 4.4 ¢ Orbita sinistra. Sono indicate le ossa che 
delimitano il cavo obitario.
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a rivestire il prolungamento masseterino della ghiandola 
e il dotto parotideo. Medialmente a questo diverticolo la 
parete è formata dal margine posteriore della mandibola e 
dal muscolo pterigoideo interno, rivestiti dalla fascia pa-
rotidea profonda. La sua parete posteriore è formata, pro-
cedendo dalla superficie verso la profondità, dal margine 
anteriore del muscolo sternocleidomastoideo, dal ventre 
posteriore del muscolo digastrico, dal processo stiloideo e 
da muscoli che da essi originano, rivestiti dalla fascia pa-
rotidea profonda.

La loggia accoglie la ghiandola parotide. Dal punto di vi-
sta strutturale, la parotide è una ghiandola lobulare acinosa 
composta da tante piccole unità lobulari, a loro volta costi-
tuite da adenomeri di forma sferoidale, gli acini, e da un si-
stema di dotti escretori ramificato. È attraversata dal nervo 
facciale (VII nervo cranico) che la divide in una porzione 
preneurale e in una porzione retroneurale (Figura 4.6).

Regioni intraorali
La bocca, o cavità orale, è la prima porzione del canale 
alimentare. È in comunicazione con l’esterno tramite la 
rima buccale, delimitata dal bordo libero delle labbra. Essa 
è una complessa formazione in grado di assumere alimen-
ti dall’esterno; di triturarli con i denti; di impastarli con la 
saliva e, tramite la spinta propulsiva della lingua, di invia-
re il bolo così formato nel faringe attraverso l’istmo delle 
fauci. Tramite le labbra, il palato molle, la lingua e i denti, 
consente l’articolazione del linguaggio. 

La presenza delle arcate gengivo-dentali permette di 
suddividerla in due parti: il vestibolo della bocca e la cavi-
tà orale propriamente detta.

Il vestibolo della bocca o fornice vestibolare è una 
fessura la cui parete esterna è formata dalle labbra e dalle 
guance e la cui parete interna è costituita dall’arcata gen-
givo-dentale. 

La cavità orale propriamente detta è una cavità pres-
soché ovoidale a maggior asse sagittale, aperta posterior-
mente nel faringe attraverso l’istmo delle fauci. Le pareti 
antero-laterali sono formate delle arcate gengivo-dentali, 
la volta è formata dal palato e il pavimento dal solco sot-
tolinguale, anteriormente, e dalla lingua, posteriormente 
(Figura 4.7).

Arcate gengivo-dentali
Le arcate gengivo-dentali sono formate dai processi al-
veolari delle ossa mascellari e della mandibola. Offrono 
supporto agli elementi dentari che sono accolti nei relati-
vi alveoli. La superficie è ricoperta da mucosa aderente in 
corrispondenza della cresta alveolare e da mucosa libera in 
corrispondenza della riflessione vestibolare. Sul versante 
intraorale la mucosa continua con quella palatale in alto e 
della pelvi orale in basso.

Lingua 
La lingua è un organo muscolare molto mobile, necessario 
per la prensione, masticazione e deglutizione degli alimenti, 
oltre che per l’articolazione del linguaggio. È inoltre sede 
dell’organo del gusto. Con la sua base la lingua è fissata al 
corpo della mandibola e all’osso ioide e prospetta verso la 
cavità faringea, mentre con la parte libera, o corpo, sporge 
nella cavità orale.

Presenta un apice libero, il corpo, scavato superiormente 
da un solco mediano, la radice e una base, delimitata dal 
corpo per la presenza di un solco terminale a forma di “V”, 
aperta anteriormente (solco terminale). La faccia inferiore 
della lingua presenta il solco sottolinguale, con un frenulo 
evidente sulla linea mediana.
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Figura 4.5 ¢ Midcheek area. Sono indicate le principa-
li strutture del comparto laterale del volto.  
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rapporti con la ghiandola parotide.
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Alla formazione del pavimento orale contribuiscono preva-
lentemente i muscoli miloioideo e genioioideo. La mucosa 
del pavimento orale presenta due estroflessioni papillari che 
rappresentano i punti di sbocco dei dotti escretori principali 
delle ghiandole sottomandibolari (dotto di Wharton). Più 
posteriormente, al confine con il ventre linguale, è possibile 
apprezzare un rigonfiamento della mucosa per la presenza 
delle ghiandole sottolinguali e della papilla del suo dotto 
escretore (dotto di Rivino) (Figura 4.8).

Mucosa geniena
Si tratta di un’area mucosa largamente estensibile che ri-
copre la muscolatura buccinatoria della guancia. In corri-
spondenza della cuspide del II molare superiore è possibile 
apprezzare la papilla del dotto escretore della ghiandola 
parotide (dotto di Stenone). 

u Palato Nella sua porzione anteriore (palato duro), 
la mucosa ricopre la superficie ossea, costituita dai pro-
cessi palatini del mascellare e dall’osso palatino. Lungo 
la linea mediana si apprezza il rafe palatino, che ante-
riormente termina con la papilla incisiva. La superficie 
palatale è solcata da rilievi pleomorfi chiamati rughe pa-

Piega salpingo-faringea

Orifizio faringeo della tuba uditiva
Palato duro
Recesso faringeo

Epiglottide Vallecola

Seno sfenoidale
Tonsilla faringea

Torus tubarius

Fascia faringo-basilare

Tubercolo faringeo
(parte basilare dell’osso occipitale)

Ugola
Ghiandole palatine

Tonsilla palatina

Piega semilunare
Fossetta sopratonsillare

Palato molle

Piega
triangolare

Orofaringe

Arco
palatoglosso

Arco palatofaringeo

Tonsilla linguale

Figura 4.7 ¢ Sezione sagittale della cavità orale: le principali strutture della bocca e del faringe.
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latine. Tali formazioni rendono la superficie del palato 
duro anteriore alquanto irregolare, favorendo i processi 
della masticazione. La porzione posteriore del palato ap-
pare liscia e regolare. A questo livello, la mucosa ricopre 
la muscolatura del velo palatino, essenziale per le funzioni 
deglutitorie e fonatorie.

u Orofaringe Anche detta mesofaringe, è la porzione di 
faringe compresa tra il velo palatino e l’apice della glottide. 
Le pareti laterali dell’orofaringe sono costituite dagli ar-
chi palatofaringei posteriormente e dagli archi palatoglossi 
anteriormente. Tali formazioni, costituite rispettivamente 
dai muscoli palatoglosso e palatofaringeo, delimitano, da 
ambo i lati, una nicchia, la fossa tonsillare, in cui è accol-
ta la tonsilla palatina. La parete posteriore dell’orofaringe 
si continua superiormente con quella del rinofaringe e in 
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Figura 4.9 ¢ Ossa che compongono la fossa infratem-
porale e delimitano la fossa pterigopalatina.

basso con l’ipofaringe. La volta e le pareti del faringe sono 
occupate da agglomerati di tessuto linfoide che rientrano 
nella costituzione dell’anello linfatico del Waldeyer.

Spazi profondi della faccia

Fossa infratemporale
La fossa infratemporale è situata tra l’osso temporale e l’ar-
cata zigomatica. Comprende anche lo spazio pterigoman-
dibolare. Si tratta di un’area irregolare compresa tra il ra-
mo mandibolare e il processo pterigoideo dello sfenoide. 
Comunica con la fossa cranica media attraverso i fori ovale 
e spinoso. Accoglie numerose strutture muscolo-legamen-
tose e vascolo-nervose, tra cui la muscolatura pterigoidea, 
la terza branca del nervo trigemino (V3 nervo cranico) e le 
diramazioni vascolari della seconda porzione dell’arteria 
mascellare interna.

Fossa pterigopalatina
La fossa pterigopalatina è situata tra il processo pterigoideo 
dello sfenoide e l’osso palatino e comunica con la fossa infra-
temporale attraverso la fessura pterigo-mascellare. Comu-
nica con la fossa cranica media attraverso il foro rotondo e 
contiene diverse strutture vascolo-nervose, tra cui i rami del 
terzo tratto dell’arteria mascellare interna, il ganglio sfeno-
palatino e la seconda branca del nervo trigemino (V2 nervo 
cranico) (Figura 4.9).

Spazio parafaringeo
Lo spazio parafaringeo è situato profondamente alla loggia 
parotidea. Ha forma piramidale con apice in corrisponden-
za dell’osso ioide e base rivolta verso la base cranica. L’apo-
neurosi stilo-faringea suddivide lo spazio in due porzioni:

●● prestiloideo: questa porzione è occupata da massa adi-
posa che rappresenta tessuto di riempimento;

●● retrostiloideo: è attraversato dall’arteria carotide in-
terna, dalla vena giugulare interna e da 5 nervi riuniti 
da tessuto connettivo (tronco del simpatico e nervi cra-
nici IX, X, XI, XII). 



4.2
S E Z I O N E

FRATTURE DEL MASSICCIO 
FACCIALE
Paola Bonavolontà

 4.2.1  INTRODUZIONE 
I traumi del massiccio facciale sono estremamente frequen-
ti e ciò è sicuramente legato alle abitudini di vita: in primo 
luogo, infatti, tali fratture sono secondarie agli incidenti 
stradali, seguiti dai traumi sportivi, da quelli domestici e 
dalle aggressioni. Interessando le strutture della regione 
cervico-facciale, i traumi maxillo-facciali possono manife-
starsi con una grande diversità di espressioni, sia sul piano 
eziologico che clinico e terapeutico.

Da un punto di vista gestionale, i traumi di questa regio-
ne hanno subìto importanti variazioni legate a una maggior 
prevenzione nello sport, nel lavoro, negli incidenti stradali. 
Un ulteriore passo avanti è stato fatto negli ultimi 20 anni 
grazie ai progressi della radiologia medica, soprattutto della 
TC, sempre più dettagliata e di rapida esecuzione. Infine, 
notevoli miglioramenti si sono ottenuti nella gestione te-
rapeutica sia grazie ai progressi delle cure della terapia in-
tensiva, sia grazie ai progressi in campo chirurgico.

Da un punto di vista eziologico, le fratture sono distin-
te in:

●● traumatiche;
●● balistiche;
●● spontanee o patologiche.

La distribuzione varia con l’età e risente delle diverse ezio-
logie. Circa il 50% delle fratture del massiccio nei giovani è 
legata ad aggressioni o incidenti stradali; tali lesioni spes-
so sono associate all’abuso di droghe e alcol, e ciò spiega 
il picco di incidenza nei soggetti maschi giovani o adulti.

Le fratture possono essere classificate, in rapporto alla 
sede, in:

●● fratture del III superiore del volto;
●● fratture del III medio del volto;
●● fratture del III inferiore del volto;
●● fratture dento-alveolari;
●● fratture panfacciali.

 4.2.2   FRATTURE  
DEL III SUPERIORE

Epidemiologia ed eziologia
Da un punto di vista epidemiologico, le fratture del III su-
periore rappresentano il 5-15% di tutte le fratture facciali. Il 
sesso maschile risulta quello maggiormente interessato, per 
un maggior coinvolgimento in incidenti stradali, violenza 
interpersonale, alcolismo e abuso di droghe. L’età media 
di maggior incidenza è l’età giovane o adulta, compresa 
tra i 25 e i 50 anni.

Gli incidenti motociclistici sono la causa più frequente 
delle fratture dell’osso frontale; seguono gli incidenti au-
tomobilistici, i traumi ciclistici, i traumi sul lavoro e quelli 
sportivi. 

Circa un terzo delle fratture ossee frontali si verifica 
solo nella parete anteriore, mentre i due terzi di questi 
casi coinvolgono anche la parete posteriore e il dotto na-
so-frontale.

Classificazione
Le fratture del III superiore sono quelle che colpiscono 
l’osso frontale e possono essere classificate in cinque dif-
ferenti tipi:

●● Tipo 1: frattura comminuta del seno frontale senza 
estensione verticale; 

●● Tipo 2: frattura verticale che attraversa l’orbita senza 
coinvolgimento del seno frontale; 

●● Tipo 3: frattura verticale che attraversa il seno frontale 
senza coinvolgimento dell’orbita; 

●● Tipo 4: frattura verticale che attraversa il seno frontale 
e l’orbita ipsilaterale; 

●● Tipo 5: frattura verticale che attraversa il seno frontale 
e l’orbita bilateralmente.
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Quadro clinico e diagnosi
La sintomatologia delle fratture dell’osso frontale è piutto-
sto scarsa; comunemente, dopo un trauma di questa regio-
ne, può manifestarsi cefalea, alla quale si può associare un 
disturbo della sensibilità. I segni clinici sono rappresentati 
dai danni diretti che tali traumi possono determinare, as-
sociati a escoriazioni, ferite ed edema della zona colpita. Il 
danno estetico è costituito dalla depressione che può crear-
si sulla fronte. Nei casi più gravi, tale depressione è visibile 
immediatamente dopo il trauma, ma più spesso è invisibile 
a causa del gonfiore. 

La diagnosi viene fatta tramite la raccolta anamnestica, 
l’esame obiettivo che mette in evidenza la deformità legata 
alla formazione di scalini ossei nella sede del trauma e, in-
fine, grazie al riscontro delle fratture alla TC. La presenza 
di lesioni cerebrali impone come prioritario l’aspetto neu-

rochirurgico. La ricostruzione cranio-facciale richiede la 
presenza di entrambe le figure: chirurgo maxillo-facciale 
e neurochirurgo (one-stage surgery).

Trattamento
Il trattamento delle fratture della parte anteriore può varia-
re in relazione all’entità della lesione: si va dalla semplice 
osservazione, nelle fratture della parete anteriore < 1-2 mm 
che non presentano danno estetico e che non coinvolgono 
il recesso naso-frontale, alla riduzione aperta e alla fissazio-
ne interna con placche e viti di osteosintesi in titanio per le 
fratture della parete anteriore > 2 mm che non coinvolgono 
il recesso naso-frontale (Figure 4.10 e 4.11), sino all’oblite-
razione del frontale, indicata in quei casi in cui è presente 
la frattura del pavimento del seno frontale con lesione del 
recesso naso-frontale.

Figura 4.10 ¢ (A) Paziente con trauma fronto-orbitario: (B) TC in scansione assiale; (C) TC 3D.
A B C

Figura 4.11 ¢ Intervento chirurgico nello stesso paziente della Figura 4.10 eseguito mediante (A) approccio coronale, 
(B) riduzione e contenzione della frattura con placche e viti in titanio e (C) controllo post-operatorio con TC 3D.

A B C
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Infine, è raccomandata la ricostruzione mediante innesto 
osseo autologo o materiale protesico in quelle fratture che 
coinvolgono la fossa cranica anteriore, il tetto dell’orbita e 
il bandeau frontale.

 4.2.3  FRATTURE DEL III MEDIO
Le fratture del III medio sono quelle a carico del mascella-
re superiore (tipo Le Fort I, II e III), le fratture dell’orbita, 
della piramide nasale e dell’osso zigomatico.

Fratture di Le Fort

Epidemiologia ed eziologia
Il 70% di questi traumi è dovuto a incidenti della strada e, 
in misura minore, ad altre cause, come traumi sportivi, ag-
gressioni e, nel caso della frattura di Le Fort III, in seguito a 
suicidio gettandosi dalla finestra. Il picco di maggiore inci-
denza si osserva tra 20 e 40 anni di età, nel sesso maschile.

La frattura di Le Fort I viene causata da un trauma diret-
to al processo alveolare superiore in direzione antero-po-
steriore o laterale, che ne determina uno spostamento in 
direzione dorsale o laterale.

Nella frattura di Le Fort II si assiste a un distacco della 
regione centrale del III medio, per un trauma diretto a li-
vello della regione nasale e mascellare superiore.

La frattura di Le Fort III è causata da un forte impat-
to facciale su un’ampia superfice di contatto, che riguardi 
l’intera porzione anteriore del volto, con interessamento in 
particolare dell’osso zigomatico, del mascellare e del naso.

Classificazione
La frattura di Le Fort I segue una rima di frattura che va 
dall’apertura piriforme, estendendosi sopra gli apici radico-
lari, sino a raggiungere i processi pterigoidei bilateralmen-
te. Spesso si associa la frattura del vomere e/o la lussazione 
del setto nasale.

La frattura di Le Fort II segue una rima di frattura 
che origina dalla sutura fronto-nasale e, dirigendosi ver-
so il basso, passa attraverso le ossa lacrimali, il pavimento 
dell’orbita, la sutura zigomatico-mascellare, fino a raggiun-
gere i processi pterigoidei bilateralmente.

Anche nella frattura di Le Fort III la rima di frattura 
origina dalla radice del naso e discende sino al pavimento 
orbitario, proprio come la Le Fort II, poi si biforca seguen-
do una rima che sale verso la sutura fronto-zigomatica e 
una linea che raggiunge i processi pterigoidei bilateralmen-
te. Avviene così la disgiunzione cranio-facciale.

Quadro clinico e diagnosi
Nella frattura di Le Fort I il paziente presenta edema ed 
ematoma della regione mascellare e si possono riscontrare 
lesioni mucose intraorali; alla palpazione, si apprezza mo-
bilità preternaturale del mascellare.

Nella Le Fort II, clinicamente, il paziente presenta ede-
ma del volto con ecchimosi ed ematomi periorbitari, è pos-

sibile palpare scalini ossei a livello delle cornici orbitarie ed 
è frequente la malocclusione. In questi pazienti può veri-
ficarsi epistassi e, se si associa la frattura della lamina cri-
brosa, può manifestarsi liquorrea.

Nella Le Fort III l’esame clinico mette in evidenza un 
imponente edema del volto, con ecchimosi ed edemi pe-
riorbitari, enfisema sottocutaneo; si può associare una 
malocclusione. Anche in questo caso può verificarsi epi-
stassi e/o liquorrea. Quando il coinvolgimento orbitario è 
importante, si può associare un’emorragia intraorbitaria, 
con conseguente ematoma retrobulbare che può portare a 
perdita del visus, se non drenato tempestivamente. Il dan-
no alla vista può svilupparsi anche in seguito a un danno 
diretto al nervo ottico. 

Sia nella frattura di Le Fort II sia nella III, se si verifica 
l’incarceramento dei muscoli retti, il paziente potrà riferi-
re diplopia. Per i danni oculari e cranici che possono ac-
compagnare le fratture di Le Fort II e III è fondamentale 
la tempestiva valutazione oftalmologica e neurochirurgica. 

Per porre diagnosi di frattura di Le Fort è fondamentale 
eseguire un’attenta anamnesi, che può essere inficiata dal-
la scarsa o assente collaborazione clinica del paziente, uno 
scrupoloso esame clinico e la TC cranio-facciale in proiezio-
ni assiali, coronali e saggittali, seguita dalla ricostruzione 3D.

Per i danni cerebrali sarà opportuno un monitoraggio 
del paziente con RM, seguendo le indicazioni del neuro-
chirurgo.

Trattamento
La terapia delle fratture di Le Fort consisterà nella riduzio-
ne e contenzione delle fratture con mezzi di osteosintesi in 
titanio. Gli approcci chirurgici potranno essere condotti at-
traverso eventuali ferite lacero-contuse, oppure attraverso 
un’incisione cutanea. Nel caso della frattura di Le Fort I, 
sarà indispensabile un approccio intraorale al fornice ve-
stibolare superiore per accedere al mascellare. In aggiun-
ta, sarà necessaria un’incisione transcutanea (subciliare, 
subtarsale o subpalpebrale) per accedere all’orbita nelle 
fratture di Le Fort II e III. In particolare, in quest’ultima 
potrà essere utile un approccio coronale, ovvero seguendo 
il decorso della sutura coronale. 

Fratture orbitarie
Le fratture a carico delle pareti orbitarie possono essere iso-
late, oppure associate a fratture delle strutture ossee vicine, 
quali lo zigomo, il naso, l’etmoide o il frontale. 

Epidemiologia, eziologia e classificazione
Le fratture isolate di una singola parete orbitaria rappresen-
tano il 4-16% di tutte le fratture facciali. Se invece vengono 
incluse anche le fratture che comunemente coinvolgono 
l’orbita e i distretti limitrofi, come quelle del complesso 
zigomatico e naso-orbito-etmoidale (NOE), rappresenta-
no dal 30 al 55% di tutte le fratture facciali. Anche per le 
fratture dell’orbita, la maggiore incidenza è riportata nel 
maschio giovane adulto, principalmente a seguito di un 
trauma sportivo o di una colluttazione.
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Il meccanismo patogenetico di queste fratture è legato al 
trauma diretto sulla cavità orbitaria, con conseguente au-
mento della pressione endorbitaria: in caso di scoppio in-
terno, si genera una frattura nota con il nome blow in; in 
caso di scoppio esterno, si genera una frattura blow out, con 
secondaria frattura della parete. Per tale motivo le frattu-
re del pavimento e della parete mediale risultano essere le 
più frequenti rispetto alle molto più rare fratture del tet-
to e della parete laterale. Le fratture vengono classificate, 
semplicemente in base alla parte che risulta coinvolta, in: 

●● fratture del pavimento, 
●● fratture della parete mediale, 
●● fratture del tetto orbitario, 
●● fratture della parete laterale.

Quadro clinico e diagnosi
I segni clinici patognomonici di tali fratture sono l’ede-
ma e l’ematoma periorbitario con associata pseudoptosi, 

Figura 4.12 ¢ TC in scansione assiale che mette in 
evidenza la frattura del pavimento orbitario di sinistra con 
incarceramento del muscolo retto inferiore nella rima di 
frattura.

A B

Figura 4.13 ¢ Immagini intra-operatorie di esposizione della rima di frattura a livello del pavimento dell’orbita con espo-
sizione del nervo infraorbitario (A) e contenzione della frattura (B).

l’ecchimosi congiuntivale, l’enoftalmo, la diplopia e l’i-
poestesia/anestesia dei territori di innervazione del nervo 
infraorbitario, determinata dalla compressione o lacera-
zione del nervo infraorbitario in seguito alla rottura del 
canale omonimo. 

L’enoftalmo è causato dall’erniazione di parte del grasso 
nella cavità sinusale; la diplopia può essere causata dall’in-
carceramento del retto inferiore verso il basso nella rima 
di frattura, ma anche da lesioni dirette dei nervi oculomo-
tori e dall’edema dei tessuti endorbitari. In tutti i pazienti 
che presentano diplopia è necessario eseguire lo schema 
di Hess, ovvero un test che permette di valutare la visione 
doppia attraverso lo studio della motilità oculare, e la valu-
tazione ortottica, per il corretto inquadramento diagnostico 
sia pre- sia post-chirurgico.

La diagnostica delle fratture orbitarie si avvale di un 
attento esame clinico del massiccio facciale e del bul-
bo oculare, per cui è fondamentale valutare sempre con 
l’oftalmologo il segmento anteriore, la motilità oculo-e-
strinseca e il fondo oculare. A completamento, è necessa-
rio eseguire una TC ad alta risoluzione e a strati sottili in 
scansioni assiali, coronali, sagittali con ricostruzione 3D 
(Figura 4.12).

Trattamento
Per le fratture del pavimento orbitario, l’accesso chi-
rurgico si esegue mediante incisione transcongiuntivale 
o transcutanea (subciliare, subtarsale o subpalpebrale), da 
cui si ottiene una buona visione del pavimento orbitario 
con risultati estetici soddisfacenti. Dopo aver visualizzato 
il margine inferiore, si accede al pavimento orbitario per 
via sottoperiostea, sollevando e riposizionando i tessuti or-
bitari incarcerati (grasso, fibre muscolari) tra i frammenti 
di frattura che, a seconda dei casi, possono essere recu-
perati o rimossi; per la ricostruzione del difetto osseo del 
pavimento possono essere utilizzati materiali autologhi o 
impianti non riassorbibili, come le membrane in titanio 
e in Medpor (polietilene poroso ad alta densità), oppure 
membrane riassorbibili di collagene per le fratture meno 
complesse. Il contorno orbitario, se fratturato, va riposi-
zionato e osteosintetizzato mediante uso di microplacche 
e viti in titanio (Figura 4.13).  
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Fratture della parete orbitaria mediale 
I comuni sintomi associati alle fratture della parete orbi-
taria mediale sono la presenza di aria nel sottocute, che 
prende il nome di enfisema palpebrale (evidente quando 
il paziente soffia il naso), l’epistassi, la chemosi e l’ecchi-
mosi congiuntivale e una possibile limitazione dell’abdu-
zione per incarceramento del retto mediale. Non si può 
escludere, inoltre, un eventuale danno al sistema lacrimale 
con conseguente presenza di epifora. Da un punto di vi-
sta sintomatologico, possiamo avere enoftalmo e diplopia 
orizzontale, per incarceramento del muscolo retto mediale. 
Anche questa frattura può essere causa di lesioni del nervo 
ottico. Queste fratture possono essere ridotte sia attraverso 
un accesso esterno, tramite un approccio transcutaneo o 
transcongiuntivale, sia attraverso un approccio endosco-
pico, attraverso cui è possibile riposizionare il frammento 
della parete mediale attraverso la via endonasale endosco-
picamente assistita. 

Fratture della parete laterale dell’orbita
Le fratture della parete laterale dell’orbita sono estrema-
mente rare come fratture isolate, in quanto si riscontrano 
più frequentemente associate alle fratture zigomatiche. In 
genere, presentano scarsa sintomatologia (in alcuni rari 
casi può esservi diplopia, per incarceramento del muscolo 
retto laterale).

Fratture del tetto orbitario
La frattura del tetto orbitario è estremamente rara e si re-
alizza in genere per traumi diretti nella regione sopracilia-
re. Si associa a frattura del frontale e dell’osso sfenoide e, 
talora, a lesioni cerebrali. Da un punto di vista sintomato-
logico, si può riscontrare diplopia nello sguardo verso il 
basso, esoftalmo e riduzione della sensibilità cutanea nella 
regione sovraorbitaria (Figure 4.14 e 4.15).

Fratture della piramide nasale
Le fratture della piramide nasale sono fratture che coinvol-
gono le ossa nasali e possono includere fratture associate 
delle cartilagini nasali e/o del setto nasale.

Figura 4.14 ¢ TC 3D di un paziente con frattura fron-
to-orbitaria coinvolgente il tetto dell’orbita.

Epidemiologia ed eziologia
Sono le fratture più frequenti dello scheletro facciale, trat-
tandosi della regione più esposta. In virtù della loro elevata 
frequenza, non esiste un vero e proprio picco di incidenza, 
ma queste fratture sono riscontrabili a tutte le età.

La causa più frequente è un trauma nasale laterale, che 
porta a una rima di frattura orizzontale e allo spostamento 
dei frammenti verso il lato opposto. 

Le fratture della componente cartilaginea, soprattutto 
del setto, possono essere sia verticali che orizzontali. Le 
fratture del setto determinano l’angolazione della porzio-
ne anteriore del setto con dislocazione di una delle narici 
e deviazione della punta nasale.

La lussazione della cartilagine settale può essere isolata o 
fare parte di fratture complesse. La lussazione del setto dal 
solco vomeriano si verifica soprattutto nei bambini e può 
portare a una deformità della columella, determinando un 
allargamento della punta nasale.

Classificazione, quadro clinico e diagnosi
Le fratture del naso si distinguono in fratture delle ossa 
nasali proprie, fratture del setto e lussazioni del setto.

Figura 4.15 ¢ Approccio transcutaneo attraverso una cicatrice lacero-contusa del sopracciglio per accedere alla corni-
ce orbitaria superiore (A-B), ridurre e contenere la frattura con placche e viti in titanio (C-D). 

A B C D
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Per quanto riguarda la sintomatologia, l’epistassi è il sin-
tomo cardine di questo tipo di fratture, accompagnata da 
edemi dei tessuti molli, ecchimosi periorbitaria con defor-
mità della piramide nasale. 

La diagnosi risulta piuttosto agevole e si basa sull’anam-
nesi, sull’esame clinico e su una semplice radiografia; la TC 
senza mezzo di contrasto del massiccio risulta fondamen-
tale, tuttavia, per la programmazione chirurgica.

Trattamento
Il trattamento delle fratture della piramide nasale è chirur-
gico, con due possibili tipologie di intervento:

●● il trattamento closed è usato nella maggior parte dei 
casi con l’utilizzo di specifiche pinze (pinze di Asch), 
con le quali si riposizionano le ossa proprie nasali e il 
setto (Figura 4.16);

●● il trattamento open è riservato alle fratture completa-
mente scomposte, molto spesso associate ad altre frat-
ture del III medio, che bisogna trattare con placche e 
viti in titanio.

Frattura naso-orbito-etmoidale
La frattura NOE interessa l’area di confluenza del naso, 
dell’orbita, dell’etmoide, della base del seno frontale e del 

pavimento della base cranica anteriore. L’area comprende 
l’inserimento del tendine cantale mediale. Le fratture NOE, 
per definizione, rappresentano un’entità diversa dalle frat-
ture ossee nasali isolate, pur potendo essere spesso asso-
ciate a tali fratture.

Epidemiologia ed eziologia
Anche le fratture NOE, come le fratture isolate delle ossa 
proprie del naso, risultano essere particolarmente frequen-
ti. Sono comuni nei soggetti giovani e sono frequentemente 
associate ad aggressioni o a incidenti stradali.

Le fratture NOE sono conseguenti a un trauma diret-
to sulla porzione centrale del volto capace di coinvolgere 
anche i tessuti molli legamentosi come i tendini cantali.

Classificazione
Le fratture NOE sono comunemente classificate, secondo 
Markowitz, in 3 tipi.

Nelle fratture NOE di Tipo I vi è un unico grande fram-
mento NOE relativamente composto, recante il tendine del 
canto mediale. Le ossa nasali possono essere coinvolte nel 
focolaio fratturativo e, tuttavia, possono offrire un valido 
sostegno alla sintesi chirurgica.

Nelle fratture unilaterali di Tipo II il tendine cantale 
rimane attaccato a un frammento d’osso depiazzato ed è 
possibile stabilizzarlo con un filo di sutura. Nelle fratture 
bilaterali le ossa nasali sono spesso coinvolte e in questi 
casi può essere necessario un innesto osseo per ricostitui-
re il dorso nasale.

Nelle fratture di Tipo III vi è un distacco del tendine 
del canto mediale dell’orbicolare orbitario. Tali fratture 
possono essere monolaterali o bilaterali, con o senza inte-
ressamento delle ossa proprie del naso. Quando vi è il di-
stacco del canto mediale, si ha un aumento della distanza 
intercantale (distanza fra gli occhi, di norma 35 mm) con 
normale distanza fra le pupille (distanza interpupillare) dal 
lato della frattura (Figura 4.17). 

Quadro clinico e diagnosi
La depressione del complesso osso nasale-osso frontale è 
caratteristica di questo tipo di frattura, specie se bilaterale 
e con il coinvolgimento delle ossa proprie del naso. Edema 
ed ematomi sono frequenti, in particolare ritroviamo il se-
gno caratteristico “a farfalla” o “a panda”. Si accompagnano 
spesso a ferite lacero-contuse.

La diagnosi si basa sull’esame clinico e sulla TC del mas-
siccio facciale.

Trattamento
Il trattamento chirurgico consiste nel riallineare i fram-
menti. La contenzione (stabilità dei frammenti ossei) chi-
rurgica prevede l’esposizione del focolaio di frattura e la 
contenzione con placche e viti in titanio (materiali bio-
compatibili), con il conseguente ripristino della funzio-
nalità e dell’estetica. 

In caso di traumatismi particolarmente gravi, con per-
dita di sostanza ossea e/o cutanea, il ripristino della fun-
zionalità e dell’estetica può essere difficile. 

Figura 4.16 ¢ Schema di riduzione della frattura delle 
ossa proprie del naso.
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Fratture dell’osso zigomatico

Epidemiologia ed eziologia
Lo zigomo, per la sua collocazione anatomica, è frequen-
temente coinvolto nei traumi fratturativi del volto. Rap-
presenta, dopo la frattura delle ossa nasali, la frattura più 
frequente del volto. Il picco di incidenza è massimo tra la 
seconda e quarta decade di vita.

Un trauma diretto o laterale del volto può portare a 
questa tipologia di fratture.

Classificazione
Le fratture dell’osso zigomatico vengono classificate in 
frattura dell’arco zigomatico e fratture del complesso zi-
gomatico.

Si definisce frattura dell’arco zigomatico la frattura 
del solo processo temporale dell’osso zigomatico, che può 
essere associata alla frattura della parte posteriore dell’ar-
co zigomatico, formato dal processo zigomatico dell’osso 
temporale. 

Quadro clinico e diagnosi
Per quanto riguarda la clinica, si evidenziano edema, dolo-
re e scalino osseo nella regione interessata; se la frattura è 
abbastanza infossata, con dislocamento mediale del mon-
cone osseo, si può riscontrare una limitazione di apertura 
della bocca, dovuta all’impedimento della mobilità del co-
ronoide mandibolare. 

La diagnostica e la programmazione del tipo di tratta-
mento si basano sulle immagini TC (Figura 4.18).

Trattamento
Il trattamento di queste fratture potrà essere di tipo clo-
sed od open.

Il trattamento closed consiste nella riduzione della frat-
tura dall’esterno manualmente, senza l’utilizzo di strumenti 
chirurgici.

Il trattamento open può essere eseguito in due diversi 
modi, con o senza l’utilizzo di fissatori (placche e viti) della 
rima di frattura (Figura 4.19). 

Figura 4.17 ¢ Schema delle rime di frattura nelle NOE Tipo I (A), II (B), III (C).

CA B

Figura 4.18 ¢ TC 3D che mette in evidenza la frattura 
dell’arco zigomatico.

Figura 4.19 ¢ Schema terapeutico di riduzione di una 
frattura dell’arco zigomatico attraverso la via endorale.
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Fratture del complesso  
zigomatico-mascellare 

Epidemiologia ed eziologia
Come per le fratture isolate di zigomo, anche le fratture 
del complesso orbito-zigomatico sono estremamente fre-
quenti. L’incidenza è sovrapponibile a quella delle fratture 
isolate di zigomo.

Le fratture del complesso malare zigomatico derivano 
da un trauma contusivo nell’area periorbitale (comples-
so orbito-malare-zigomatico, COMZ). Questo è conse-
guenza del fatto che le suture fronto-malare, maxillo-ma-
lare e temporo-zigomatica rappresentano loci di minore 
resistenza. 

Quando sono coinvolte le tre suture, la frattura viene 
definita tripodica.

Quadro clinico e diagnosi
La sintomatologia caratteristica di queste fratture è rappre-
sentata dall’edema e dall’ecchimosi del volto, con infossa-
mento del pomello zigomatico, scalino osseo a livello della 
cornice orbitaria e possibile enoftalmo associato a emorra-
gia subcongiuntivale.

La diagnosi risulta agevole alla luce dell’anamnesi e 
dell’esame obiettivo. 

Tuttavia, si rivela necessaria la TC per il completa-
mento diagnostico e la programmazione dell’intervento 
chirurgico.

Trattamento
La riduzione deve essere eseguita per le fratture scompo-
ste che provocano trisma, asimmetria del contorno o una 
significativa rottura del pavimento orbitario. È possibile 
accedere alla consolle zigomatico-mascellare attraverso 
un’incisione del solco gengivo-buccale. È possibile acce-
dere alla sutura fronto-zigomatica tramite un’incisione la-
terale sub-sopraciliare. Se necessario, è possibile accedere 
al pavimento orbitario attraverso un approccio subciliare, 
subtarsale o transcongiuntivale della palpebra inferiore 
(Figura 4.20).

Secondo lo schema di fissazione delle fratture COMZ 
delle linee guida dell’AO Foundation, si raccomanda di 
procedere dall’alto verso il basso; una volta ristabilita l’in-
tegrità anatomica dello zigomo, si verifica l’integrità del 
pavimento orbitario e della cornice orbitaria. In caso di ne-
cessità, si attua una ricostruzione del pavimento con mem-
brane riassorbibili o mesh in titanio o Medpor, ovvero un 
materiale alloplastico composto da polietilene poroso ad 
alta densità. 

Fratture della mandibola

Epidemiologia ed eziologia
Le fratture mandibolari rappresentano il 65% delle lesioni 
cranio-facciali. L’incidenza di queste fratture presenta due 
picchi, un primo picco nei maschi giovani tra i 18-50 anni, 
maggiormente legato agli incidenti stradali, sportivi o a 

Figura 4.20 ¢ Step chi-
rurgici di riduzione e con-
tenzione di una frattura del 
complesso orbito-mala-
re-zigomatico (COMZ). Una 
volta ridotti  i segmenti frat-
turati, si procede alla con-
tenzione (A) della regione 
fronto-orbitaria, (B e C) 
della cornice e del pavi-
mento orbitario e (D) del 
mascellare.

A B

C D



Sezione 4.2 ¢ Fratture del massiccio facciale 419ISBN 978-88-08-22007-3

Capitolo 4

colluttazioni, un secondo picco nei soggetti anziani, legato 
a fratture patologiche.

L’eziologia di queste fratture può variare a seconda 
dell’energia del trauma. Esistono due categorie di traumi: 
quelli che avvengono a velocità elevata, come gli inciden-
ti stradali, e quelli caratterizzati da bassa energia cinetica, 
come le aggressioni o le fratture iatrogene o patologiche.

Classificazione
Le fratture della mandibola sono classificate seguendo di-
versi parametri (Figura 4.21):

●● localizzazione,
●● complete o incomplete,
●● morfologia delle fratture,
●● esposte o non esposte,
●● con o senza spostamento,
●● mobili o non mobili.

Le fratture della mandibola negli adulti sono solitamente 
complete quando esse interrompono completamente la 
continuità dell’arcata mandibolare. Tali fratture sono di 
solito mobili e hanno vario grado di dislocamento.

Le fratture incomplete non coinvolgono le due corti-
cali né il bordo inferiore o l’osso alveolare. Ciò si verifica 
di tanto in tanto negli adulti, ma più spesso in età pedia-
trica. In tali casi, la frattura sarà composta e non mobile. 
La frattura incompleta potrebbe, quindi, non richiedere 
un trattamento chirurgico ed essere gestita solo con dieta 
morbida.

Le fratture mandibolari possono essere, inoltre, classi-
ficate facendo riferimento all’inserzione muscolare; risul-
teranno pertanto fratture:

●● intrageniene,
●● retrogeniene,
●● intramiloioidea,
●● retromiloioidea,
●● intra- o retromasseterina,
●● condiloidea (extracapsulare o intracapsulare).

Quadro clinico e diagnosi
Il paziente con una frattura mandibolare deve essere sotto-
posto a un’attenta valutazione clinica per ricercare eventua-
li lacerazioni, ematomi ed ecchimosi dei tessuti molli o la  
presenza di un’alterazione simmetrica della faccia e della 
motilità/deviazione mandibolare. L’esame intraorale deve 

valutare il cambio dell’occlusione e della linea interincisa-
le, la motilità o la perdita dei denti, la presenza di crepitio 
o di motilità dei segmenti ossei e la palpazione di scalini 
ossei. È importante indagare sul dolore alla deglutizione e 
alla fonazione e sull’ipoanestesia del territorio di innerva-
zione delle branche del V nervo cranico.

La diagnostica per immagini deve prevedere la radio-
grafia endorale per le fratture dentali o alveolo-dentali, 
l’ortopantomografia e, infine, la TC massiccio-facciale in 
assiale e coronale senza mezzo di contrasto con ricostru-
zioni 3D.

Trattamento
Una volta accertata la presenza di una frattura mandibo-
lare e posta l’indicazione chirurgica, è possibile ridurre e 
contenere queste fratture con mezzi di osteosintesi in tita-
nio (placche e viti). 

Esistono diversi approcci chirurgici in base alla tipologia 
e alla sede della frattura (Figure 4.22-4.24). 

Fratture della regione condilare

Classificazione
Un terzo delle fratture mandibolari interessa la regione 
condilare. Il condilo è coinvolto tra il 17,5% e il 52% di 
tutte le fratture mandibolari. Si possono classificare due tipi 
di fratture condilari, intracapsulari ed extracapsulari, con:

●● fratture della testa condilare (CH),
●● fratture del collo condilare (CN),
●● fratture subcondilari (SC).

Diagnosi
L’ispezione extraorale valuta eventuali alterazioni della eu-
ritmia del viso, scialorrea, lesioni cutanee in sede periarti-
colare, mandibolare e del condotto uditivo esterno, otor-
ragia, deformazione pretragica, tumefazione pretragica; 
l’ispezione intraorale valuta il quadro occlusale. La palpa-
zione accerta la presenza o assenza del condilo mandibo-
lare in fossa glenoidea e di crepitii, mentre l’auscultazione 
quella di scrosci e crepitii. La funzionalità articolare viene 
valutata attraverso l’apertura e la chiusura, la protusività e 
i movimenti di lateralità.

Le indagini strumentali prevedono l’ortopantomografia, 
la TC e la TC 3D (Figura 4.25).

Figura 4.21 ¢ Diverse tipologie di frattura mandibolare: (A) semplici; (B) composte; (C) comminute; (D) scomposte.

A B C D
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Trattamento
Le indicazioni assolute di Zide e Kent al trattamento delle 
fratture condilari sono:

●● dislocazione del condilo nella fossa cranica media;
●● impedimento irreversibile a una corretta funzione ar-

ticolare;
●● impossibilità a ottenere un’occlusione adeguata;
●● presenza di corpi estranei.

Le indicazioni relative sono:

●● fratture con angolo < 45°;
●● fratture bicondilari in presenza di morso aperto;
●● fratture mono- o bicondilari quando la terapia funzio-

nale non è indicata per ragioni mediche (ritardo men-
tale, disturbi psichiatrici ecc.);

Figura 4.22 ¢ Caso clinico di un paziente che presenta una frattura mandibolare: (A-B) TC 3D che mette in evidenza la 
frattura dell’angolo mandibolare destro; (C-D) dettaglio TC dello stesso paziente in scansione assiale e coronale; (E) volto 
del paziente che mostra tumefazione ed edema della regione mandibolare colpita.

C

A
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●● fratture mono- o bicondilari associate ad altre fratture 
maxillo-facciali pluriframmentate. 

Esistono diversi approcci chirurgici per la riduzione e la 
contenzione delle fratture, in particolare l’approccio pre-
auricolare, l’approccio retromandibolare e l’approccio en-
doscopicamente assistito intraorale.

Il trattamento delle fratture del condilo bilaterale e della 
sinfisi/corpo anteriore, di solito, inizia dalla frattura più 
anteriore e termina con quella più posteriore. La riduzione 
e la stabilizzazione della frattura anteriore è cruciale per il 
ripristino della dimensione trasversale della mandibola. Se 
la dimensione esatta non viene ripristinata, la dimensione 
trasversale della regione subcondilare non può essere ri-
pristinata. La riduzione adeguata della frattura nella par-
te linguale prima della fissazione è cruciale (Figura 4.26).

Figura 4.23 ¢ Valutazione dell’occlusione del paziente di Figura 4.22: (A) quadro occlusale; (B) apertura limitata della 
bocca; (C-D) limitazione dei movimenti di lateralità.
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Chirurgia specialistica segue a breve distanza la pubblicazione 
di Chirurgia generale. 

Con queste due opere si compie un progetto editoriale, 
curato dal prof. Francesco Minni, a forte indirizzo didatti-
co e destinato soprattutto agli studenti e alle studentesse di 
Medicina e Chirurgia, non solo per accompagnarli durante 
il corso di laurea, ma anche in vista delle prove per accedere 
alle specializzazioni.

Chirurgia generale è un’opera collettiva, suddivisa in 24 capi-
toli, che ha visto coinvolti come autori i docenti/chirurghi che 
rappresentano la mappa reale delle attuali eccellenze sanitarie 
universitarie e ospedaliere in Italia. 

Il libro si articola in capitoli, a loro volta suddivisi in sezioni, 
per mantenere un certo ritmo nel flusso di informazioni, che 
attraversano argomenti anche molto distanti tra loro. 

Ogni capitolo affronta in dettaglio le varie patologie, con-
siderando gli aspetti fisiopatologici e di anatomia, terapia e 
tecnica chirurgiche.

Il Capitolo 2 è, invece, di carattere generale e affronta alcune 
importanti questioni: gli aspetti etici, deontologici e di re-
sponsabilità del chirurgo; la sala operatoria, lo strumentario 
e le tecniche chirurgiche, le dimissioni ospedaliere (DRG) e 
i problemi connessi alla nutrizione e alla gestione del dolore 
acuto post-operatorio; infine gli aspetti di criticità generali, 
quali: shock, ARDS e CID, tromboembolia, la chirurgia nel 
paziente geriatrico, tubercolosi e micosi  ecc.

Il testo è corredato da un importante numero di figure e dise-
gni appositamente realizzati, ed è integrato da risorse online 
e da quelle disponibili con la realtà aumentata: test di autova-
lutazione su piattaforma interattiva, bibliografie e sitografie, 
approfondimenti, materiale multimediale.

La realtà aumentata 
I testi di Chirurgia generale e di Chirurgia specialistica si av-
valgono delle potenzialità offerte dalla realtà aumentata, una 
tecnologia che permette di ampliare la quantità di informazio-
ni contenute nel libro grazie semplicemente all’utilizzo dello 
smartphone. È infatti possibile accedere ai contenuti “aumen-
tati” e contestualizzati di ciascun capitolo (filmati, immagini, 
test ecc.) attraverso alcuni marker ( ) (in genere presenti 
nell’indice generale o in altre parti del libro).
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nell’approccio diagnostico-terapeutico, sia nella modalità  
di esecuzione degli atti chirurgici e nella valutazione  
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Chirurgia specialistica è un’opera collettiva, basata 
sull’apporto dei docenti/chirurghi che rappresentano 
una reale mappa delle attuali eccellenze nella Sanità 
universitaria e ospedaliera presenti in Italia, e si 
caratterizza come un progetto culturale e didattico forte.
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