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"L’osso mascellare: 
anatomia e fisio-patologia del seno mascellare. 

Complicanze in chirurgia odontoiatrica"

Le iscrizioni al webinar verranno tassativamente chiuse VENERDì 17 SETTEMBRE ORE 12 AM

Si consiglia di collegarsi 10 minuti prima dell'orario previsto.

Verificare di aver ricevuto il link dopo la conferma di iscrizione.

Avrete tempo fino a 24 ore prima del webinar per farne richiesta.
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DOTT. SANTINO FERRARA

Si laurea presso l’università “G. D’Annunzio” di Chieti nel 2006 specializzandosi in

Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’università “Federico II” di Napoli nel 2012. 

Nel 2015 consegue iil dottorato di ricerca in scienze odontostomatologiche. 

Effettua il proprio training professionale presso il policlinico Federico II , reparto di

chirurgia maxillo facciale diretto dal prof. Luigi Califano perfezionando la propria

esperienza all’estero (Spagna Hospital Gregorio Maranon ed Austria LKH- University

Klinikum Graz.).

Dal 2013 lavora presso la GVM D’Amore Hospital di Taranto, occupandosi della

chirurgia della testa del collo e del cavo orale. 

Volontario attivo della Fondazione Operation Smile Italia Onlus per cui ha partecipato

a varie missioni umanitarie. 

Partecipa ai principali corsi di aggiornamento e congressi nazionali e internazionali

nell’ambito della chirurgia maxillo-facciale. Autore di numerose pubblicazioni a

carattere scientifico.  

 

 

 
 

ABSTRACT

Le infezioni odontogene sono un gruppo di patologie derivanti, come complicazioni,

da patologie dentali o da procedure odontoiatriche e possono insorgere nella parte

superiore o inferiore della testa e del collo. La regione superiore comprende strutture

anatomiche in stretto rapporto con l’arcata dentale superiore, ossia i seni paranasali:

tra questi, il seno mascellare è il più comunemente coinvolto. 

Circa il 10-30% delle infezioni del seno mascellare possono essere ascritte ad una

causa odontogena, in particolare a patologie dentali non adeguatamente trattate o a

procedure odontoiatriche non correttamente eseguite. 

Nelle ultime tre decadi, il crescente ricorso a protesi a sostegno implantare e a

procedure rigenerative a carico del seno mascellare, hanno portato ad un aumento

dell’incidenza di complicanze a questo livello. 

La dislocazione di un corpo estraneo all’interno del seno mascellare, così come la

creazione di una comunicazione oro-antrale o la formazione di una lesione cistica,

possono talvolta rimanere clinicamente silenti a lungo, per poi comportare una

reazione da corpo estraneo, la formazione di una fistola oro-antrale o lo sviluppo di

una sinusite. 

La necessità di un approccio multidisciplinare è sostenuta dalle elevate percentuali di

successo chirurgico, come riportato dalla letteratura.  

Un alto indice di allerta e un’efficace collaborazione tra la figura dell’odontoiatra e

del Chirurgo Maxillo Facciale risultano dunque fondamentali per ottenere una

corretta diagnosi precoce e un trattamento accurato di queste condizioni,

permettendo di evitare l’insorgenza di complicanze ancora più gravi e potenzialmente

fatali. 
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