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CHIRURGIA ORALE
E MAXILLO FACCIALE

interventi d’eccellenza 



Che cos’è la
CHIRURGIA ORALE E MAXILLO-FACCIALE?
(nota anche come odontostomatologia)

Entra nel sito www.albertistudio.it, nella sezione Trattamenti.
Abbiamo inserito diversi Casi Clinici eseguiti dal Dottor Alberti e la sua equipe.

Puoi approfondire attraverso le immagini. Avrai modo di riscontrare
la nostra esperienza anche nei casi più urgenti e impegnativi.

È la specializzazione medica ed odontoiatrica che si occupa di tutte quelle problematiche 
dentali, del cavo orale e del viso per le quali si rende necessario un intervento di tipo chirurgico. 
Si può distinguere tra una chirurgia sui tessuti molli ed una chirurgia sui tessuti duri.



• Chirurgia parodontale:

 cura dei tessuti di sostegno del dente 

fortemente compromessi dalla parodontite 

(piorrea) attraverso interventi resettivi e 

rigenerativi sull’ osso e sulle gengive (con 

applicazione, ad esempio, di bio-materiali o 

membrane per la ricostruzione dei tessuti). 

• Chirurgia pre-implantologica:

 si occupa di correggere di anomalie ossee e 

gengivali allo scopo di predisporre il cavo 

orale all’inserimento ottimale degli impianti. 

Vengono realizzati interventi di ricostruzione 

dell’osso mandibolare e mascellare che 

presentano un grave riassorbimento (traumi, 

infezioni dentarie, neoplasie) utilizzando 

sempre dei materiali sintetici bio-compatibili. 

• Chirurgia maxillo-facciale:

 corregge gli squilibri scheletrici (alterazioni 

della forma e della posizione delle ossa 

mandibolari e mascellari) per il trattamento 

delle malocclusioni ortodontiche.

 Anche i tumori della bocca e della faccia 

vengono asportati e ricostruiti dal chirurgo 

maxillo-facciale ed orale.

• Chirurgia muco-gengivale:

 tratta le patologie gengivali.

 I lembi e gli innesti di tessuto prelevato dal 

palato del paziente o di materiale sintetico 

connettivale consentono di ricoprire il colletto 

del dente esposto a causa della recessione 

gengivale, eliminando gli inestetismi 

 ed i problemi di sensibilità dentale. 

• Chirurgia estrattiva:

 l’estrazione di radici o denti inclusi

 totalmente o parzialmente nell’osso e

 nella gengiva (denti non erotti in arcata).

• Chirurgia ortodontica:

 la scopertura dei denti inclusi nell’osso 

 e successiva estrusione mediante

 apparecchio ortodontico. 

• Chirurgia endodontica per gli elementi inclusi: 

asportazione dell’apice della radice dentale 

(apicectomia) interessata da un’infezione 

(granuloma o cisti).

Il ricorso alla chirurgia orale e maxillo-facciale avviene in maniera trasversale in diverse 
branche dell’odontoiatria, rendendo possibili riabilitazioni dentali talvolta complesse. 

Tutti questi interventi possono essere 
tranquillamente condotti in anestesia locale 
oppure, per i pazienti più ansiosi, ci si può 
avvalere della consulenza di un collega 
anestesista che attraverso metodiche di 
ansiolisi e sedazione cosciente porta il paziente 
in uno stato di tranquillità assoluta senza 
poi nessun ricordo dell’intervento e senza 
gonfiore o dolore post-operatorio.



I contenuti di questa pubblicazione sono a cura dello Studio Dr. Christian Alberti. 
Per ulteriori approfondimenti e richieste contattateci.
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“Affrontare le cose, lavorare attraverso esse,
questo è ciò che ci rende più forti.”

Sarah Dessen 

Studio Odontoiatrico Stomatognatico
Dr. Christian Alberti
Via Zanchetta, 5/b - 36027 Travettore di Rosà (VI)
Tel. 0424 858991 - Cell. 393 8683873 
info@albertistudio.it - www.albertistudio.it
f  Dr. Christian Alberti

Christian Alberti è l’unico specialista in Chirurgia Orale
della zona Pedemontana Veneta. Vicino a voi

per curare al meglio anche i casi clinici più difficili.




