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ABSTRACT

Il cavo orale, pur se dimensionalmente non esteso, contiene ed è delimitato
da numerose strutture anatomiche nobili, vasi arteriosi e venosi, tronchi
nervosi, cavità aeree, che devono essere conosciute in dettaglio prima di
accingersi a qualsiasi intervento chirurgico, seppur apparentemente poco
invasivo.  Per questo motivo, la sola conoscenza dei dettagli tecnici di una
particolare procedura chirurgica è non solo insufficiente, ma anche
pericolosa per le complicanze intra-e postoperatorie, anche gravi, che si
possono verificare. Ecco perché la conoscenza dell’anatomia del cavo orale
è un prerequisito fondamentale per chi si accinge a intervenire in questo
distretto.
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