
NERVO INFRAORBITARIO 

Tramite la fessura orbitaria 
inferiore penetra nell’orbita e ne 
percorre il pavimento attraverso 
la doccia ossea omonima che si 
continua  nel canale 
infraorbitario; questo termina nel 
forame infraorbitario da cui il 
nervo emerge dividendosi nei 
suoi rami terminali veicolando 
l’innervazione sensitiva a naso, 
labbro superiore e palpebra 
inferiore. 



Nervo Infraorbitario 

Rischio intraoperatorio   
E’ rappresentato dalla 
sezione dei rami più 
periferici del nervo. Tali 
rami sono localizzati nella 
sottomucosa al di sopra del 
piano periostale. Una 
dissezione rigorosamente 
sottoperiostale previene la 
loro lesione. Manovra che 
può determinare tale 
problema è rappresentata 
dall’esecuzione di incisioni 
di rilascio periostale. 



Entra nel canale mandibolare a 
livello della Spina di Spix si 
dirige in avanti al di sotto degli 
apici dentari !no in 
corrispondenza dei premolari 
ove si divide in due branche 
terminali: nervo mentoniero e 
nervo incisivo; quest’ultimo 
segue il canale mandibolare 
mentre il nervo mentoniero, una 
volta uscito dal forame, 
distribuisce i suoi rami alla 
gengiva, alla mucosa alveolare in 
regione premolare, canina e 
incisiva, al labbro inferiore e al 
mento. 

  NERVO ALVEOLARE INFERIORE 



Rischio intraoperatorio 
In caso di grave riassorbimento 
osseo il n. alveolare inf., come anche 
il n. mentoniero, possono a"orare in 
super!cie e decorrere subito al di 
sotto del mucoperiostio, per tanto vi 
è il rischio di reciderli con la 
semplice incisione necessaria per 
accedere a patologie localizzate in tal 
sede, es. cisti, o per preparare 
l’accesso chirurgico a interventi 
preprotesici/preimplantari (innesti 
ossei di apposizione, inserimento 
impianti etc.). 

Nervo Alveolare inferiore 



Con le sue !bre sensitive si 
distribuisce al pavimento 
orale e ai due/terzi anteriori 
della lingua; una volta 
separatosi dal n. 
mandibolare,decorre tra 
pterigoideo interno e parete 
mediale del ramo della 
mandibola. A livello del 
trigono retro molare e del 
terzo/secondo molare 
decorre sul margine supero-
mediale della cresta 
alveolare;il nervo decorre poi 
nel pavimento orale e 
termina nella pelvi linguale. 

NERVO LINGUALE 



Nervo Linguale Rischio intraoperatorio  : il ramo 
della mandibola  presenta  un asse 
orientato molto più vestibolare 
rispetto a una linea ideale che 
collega le fosse centrali dei molari . 
Ciò ha notevoli implicazioni 
chirurgiche,perché un’ incisione 
nello spazio retro molare eseguita 
lungo la suddetta linea espone a 
un elevato rischio di sezione del 
nervo . Le incisioni in questa zona 
pertanto devono essere eseguite 
con inclinazioni vestibolari ; è 
buona norma eseguire sempre uno 
scollamento sottoperiostale sul 
versante linguale di modo da poter 
inserire un divaricatore .Interventi 
a rischio sono: avulsione terzi 
molari inclusi,enucleazione cisti o 
di altre neoformazioni. 



Prende origine in 
corrispondenza del margine 
inferiore del muscolo 
pterigoideo esterno. Da  qui 
volge verticalmente verso il 
basso per raggiungere il foro 
mandibolare, ove emette l’a. 
miloidea che segue il nervo 
miloioideo. Nel canale 
mandibolare, l’a. invia rami 
entro gli spazi midollari 
dell’osso e rami per i denti e 
processi alveolari e, insieme 
alla vena alveolare inferiore, 
costituisce il plesso vascolare 
che accompagna il nervo 
alveolare nel suo decorso. 

ARTERIA ALVEOLARE  INF. 



Arteria Alveolare inferiore 
Rischio Intraoperatorio 
Durante l’anestesia tronculare 
al n. alveolare inferiore vi può 
essere il rischio di 
penetrazione dell’ago in tale 
vaso; ciò può comportare, più 
che un problema emorragico, 
l’ iniezione di anestetico e di 
relativo vasocostrittore nel 
circolo ematico. Per questo 
motivo è sempre indicato 
eseguire un’aspirazione prima 
di procedere all’iniezione della 
soluzione anestetica. 



DOTTO DI STENONE 
Il dotto fuoriesce sul versante 
genieno del fornice 
vestibolare superiore a livello  
molare; dopo essere emerso 
dalla parotide decorre in 
avanti al di sopra del 
massetere e raggiunto il suo 
margine anteriore devia in 
direzione mediale perforando 
il m. buccinatore aprendosi 
sulla super!cie mucosa della 
guancia con una prominenza, 
la papilla salivare. 



Dotto di Stenone 
Rischio intraoperatorio 
Lo scollamento 
sottoperiostale dei lembi in 
questa zona previene la sua 
lesione. Bisogna  per tanto 
identi!care la posizione del 
dotto nel caso in cui si 
debbano eseguire incisioni di 
rilascio verticali, periostali o 
l’escissione di neoformazioni  
per evitare la lesione/sezione 
del dotto; questo causerebbe 
la chiusura per esiti 
cicatriziali con conseguente 
so#erenza della parotide. 



RAFE PTERIGO 
MANDIBOLARE 

E’ uno dei 
legamenti che 
limitano i 
movimenti dell’ 
atm, ha origine 
nella spina 
dello sfenoide e 
inserzione sulla 
lingula della 
mandibola 



BOLLA DI BICHAT 

Massa adiposa 
contenuta nella 
regione molare, 
in uno spazio 
compreso tra i 
muscoli 
massetere (posto 
esternamente) e 
il buccinatore 
(posto 
medialmente) 
che si estende 
verso la fossa 
infratemporale. 



Bolla di Bichat 

. 

Rischio intraoperatorio : un 
apertura accidentale può 
avvenire in caso di 
scollamento al di sopra del 
periostio o durante 
l’incisione del periostio ad 
es. per ottenere un rilascio 
del lembo: ciò può 
provocare l’erniazione della 
bolla che può interferire con 
l’intervento; pertanto lo 
scollamento sottoperiostale 
di un lembo in questa zona 
può prevenire l’apertura 
della capsula che contiene la 
bolla. Inoltre può essere 
usata di proposito per la 
chiusura di CBS sotto forma 
di un lembo peduncolato e 
vascolarizzato.  



ARTERIA FACCIALE Ramo dell’arteria carotide 
esterna, appena al di 
sopra dell’origine 
dell’arteria linguale si 
porta verso l’alto in 
direzione del margine 
inferiore della mandibola 
ove descrive un’ansa sul 
suo versante mediale ed 
emette l’arteria 
sottomentoniera; si porta 
poi vestibolarmente al 
davanti del margine 
anteriore del massetere 
per poi dirigersi in alto e 
in avanti con decorso 
tortuoso verso la 
commessura delle labbra 
ove emette i suoi rami 
terminali: a.labiale inf. e 
sup. e l’a. dell’ala del naso. 



Arteria Facciale  Rischio intraoperatorio 
Suoi rami possono essere 
danneggiati in tutti gli interventi 
condotti in regione premolare/
molare in corrispondenza del 
fornice vestibolare, del bordo 
inferiore della mandibola e in 
tutti gli interventi di chirurgia dei 
tessuti molli a livello della mucosa 
geniena . Per prevenire emorragie 
è sempre necessario lo 
scollamento sottoperiostale e 
un’adeguata protezione dell’arteria 
per mezzo di divaricatori. In caso 
di interventi sui tessuti molli della 
mandibola sul versante 
vestibolare posteriore è bene fare 
una dissezione per via smussa dei 
piani profondi mediante apposite 
forbici 



GRANDE ZIGOMATICO 

Muscolo appartenente
 al gruppo dei muscoli
 mimici; origina
 dall'osso zigomatico e
 prende inserzione
 nello spessore dei
 piani muscolari e
 cutanei dell’angolo
 orale. È innervato dal
 nervo facciale e
 contraendosi provoca
 l'innalzamento e lo
 spostamento laterale
 dell'angolo della
 bocca 



ARTERIA PALATINA 
E’ uno dei rami terminali dell’a. 
mascellare interna e origina a 
livello della fossa 
pterigomascellare per penetrare 
in un canale situato nella parete 
posteriore del mascellare. 
L’arteria vascolarizza i due terzi 
posteriori dell’emi palato 
corrispondente e presenta 
numerose anastomosi con l’a. 
naso- palatina. L’a. è 
accompagnata da un omologo 
vaso venoso e dal n. palatino 
anteriore costituendo così il 
fascio neuro-vascolare palatino 
che emerge a livello del secondo/
terzo molare, 1cm circa 
apicalmente ai colletti dentari; 



Arteria Palatina Rischio intraoperatorio 
Per preservare l’integrità del 
fascio neuro-vascolare è 
indicato procedere a una 
dissezione super!ciale o a 
una dissezione 
sottoperiostale. Tale a., 
mantenendo un diametro 
rilevante durante tutto il suo 
percorso nel palato, può 
consentire la creazione di un 
lembo a tutto spessore ben 
vascolarizzato. Ciò porta alla 
possibilità di creare un lembo 
lungo e stretto dotato di una 
rilevante mobilità, che può 
essere usato per la chiusura 
di CBS o per la copertura di 
ampi difetti palatini.  



Le sue dimensioni e i 
rapporti con le strutture 
anatomiche adiacenti sono 
legati all’età e alla assenza 
degli elementi dentari che 
ne determina la 
pneumatizzazione. E’ 
rivestito al suo interno da 
una sottile mucosa 
respiratoria formata da un 
epitelio ciliato che si pone in 
continuità sul lato mediale 
con quello della cavità 
nasale a livello del meato 
medio, attraverso l’ostio 
sinusale localizzato nella 
porzione supero mediale del 
seno. 

SENO MASCELLARE 



Seno mascellare 

Rischio intraoperatorio 
Il rischio di violazione 
accidentale dell’integrità del 
seno mascellare o di 
penetrazione di corpi 
estranei si presenta durante 
estrazione dentarie, in caso 
di endo-chirurgia o di 
chirurgia impiantare. Un 
accurato studio radiogra!co 
pre-operatorio minimizza il 
rischio di violazione del seno 
e la conseguente 
in!ammazione e infezione. 


