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Video + slides 
La diagnosi in chirurgia orale. 
Obbiettivi della diagnosi sono l’identificazione delle patologie, la valutazione delle indicazioni, 
delle difficoltà e dei rischi di un eventuale intervento chirurgico, la stesura di un piano di 
trattamento. Il percorso diagnostico procede per ipotesi e conferme o smentite; solo dopo il 
riconoscimento della patologia prevalente occorre un esame sistematico per scoprire eventuali 
reperti accidentali. 
La visita chirurgica inizia con il colloquio con il paziente: la prima domanda è mirata 
all’identificazione del motivo della visita, cui si farà riferimento in tutte le fasi successive. 
L’anamnesi medica, sostenuta da una lista di controllo, è finalizzata all’individuazione di patologie 
o caratteristiche che possano influenzare il piano di trattamento, e in particolare la 
somministrazione dei farmaci e l’atto chirurgico. Si indagano anche le aspettative e i desideri del 
paziente. 
L’esame obbiettivo comprende obbligatoriamente una valutazione parodontale e la ricerca di 
lesioni cancerose o precancerose. 
L’esame radiografico standard è la radiografia panoramica (OPT). In alcuni casi è giustificato il 
ricorso a immagini tridimensionali. 
La chirurgia estrattiva può essere pianificata razionalmente dopo aver identificato e valutato i 
fattori condizionanti, dall’apertura della bocca alla consistenza dei tessuti dentoparodontali 
coinvolti. 
L’asportazione chirurgica degli ottavi inclusi e seminclusi richiede la conoscenza dell’anatomia 
chirurgica, l’uso di strumenti adeguati e l’applicazione di un metodo razionale per minimizzare il 
rischio di complicanze e ottimizzare la guarigione parodontale. 
Le difficoltà e i rischi inevitabilmente associati ad ogni singolo intervento chirurgico possono 
essere valutati attraverso opportuni indicatori: in particolare il rischio neurologico si basa 
sull’esame di specifici indicatori riconoscibili sull’OPT. 
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59 risposte a 59 dubbi in chirurgia orale 
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Esercita la sua professione a Firenze dove si dedica esclusivamente alla chirurgia orale. 
E' autore o coautore di numerosi articoli scientifici su riviste italiane e internazionali, e anche di 
libri su argomenti di chirurgia orale, di chirurgia implantare e di parodontologia. 
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