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Risposta a traumi e difetti dello scheletro
facciale che impediscono respirazione,
funzione masticatoria, fonazione

Il dott. Lofano: «Correggiamo anche le
cause di apnee nel sonno che possono
causare seri disturbi alla qualità della vita»

Mater Dei, la Chirurgia
maxillo facciale
non solo per l’estetica

ALLA MATER DEI Prima e dopo l’intervento di Chirurgia maxillo facciale

DOTT. BARTOLOMEO LOFANO

NICOLA SIMONETTI

«L a Chirurgia
maxillo-faccia -
le è una delle
specialità pra-

ticate con successo al Mater Dei
Hospital di Bari. Il delicato trat-
tamento odontoiatrico – ci dice il
medico responsabile: dr Barto -
lomeo Lofano - abbraccia la dia-
gnosi ed il procedimento chirur-
gico e terapeutico delle patologie,
dei traumi e dei difetti che ri-
guardano gli aspetti funzionali
ed estetici di testa e collo, dei
tessuti duri e molli della regione
orale e maxillo-facciale».

«Una branca importante della
nostra specialità – continua il dr
Lofano - è la chirurgia ortogna-
tica o chirurgia dei mascellari
che è orientata alla correzione di
molte deformità o anomalie dello
scheletro facciale e dei denti. Or-

tognatico, infatti, significa “ma -
scelle dritte” e quindi ci si orien-
ta a porre o riposizionare ma-
scelle denti, collocandoli nella
giusta posizione, operando, così,
anche, nella prospettiva di rag-
giungere risultato estetico».

Si risolvono, in tal modo, ano-
malie di funzione masticatoria,
respirazione, fonazione, aspetto.
Grandi atrofie delle ossa mascel-
lari, eccessiva crescita della par-
te inferiore del viso (mandibola
pronunciata, progenismo) oppu-
re scarso sviluppo (malocclusio-
ne, ipoplasia mandibolare, men-
to sfuggente), asimmetrie den-
to-facciali più o meno gravi, con
deviazione della mandibola e/o
del mento e/o del mascellare su-
periore, alterazioni dell’occlu -
sione dentale che non possono
essere corrette solo con il trat-
tamento ortodontico rappresen-
tano le più frequenti patologie

che sono trattate.
«Presso il nostro servizio, oltre

alla chirurgia traumatologica,
ortognatica, ricostruttiva ossea,
oncologica, alla chirurgia delle
ghiandole salivari, dell´atm, del
naso e dei seni paranasali ed ol-
tre all´inquadramento diagnosti-
co ed eventuale terapia dei pa-
zienti affetti da osteonecrosi da
farmaci o a rischio di sviluppare
tale patologia, correggiamo le
cause più importanti dei casi di
apnee nel sonno che, se non trat-
tate, possono essere alla base di
incidenti, difficoltà lavorative,
disturbi a carico della qualità di
vita. L’intervento – dice Lofano –
rappresenta, per il loro disturbo,
l’ultima spiaggia per la soluzione
degli inconvenienti di non poco
conto che caratterizzano la loro
esistenza».

La chirurgia ortognatica col-
loca denti e mascelle in una nuo-

va posizione più bilanciata, fun-
zionale, estetica e salutare.

Il disallineamento dei denti
(risolvibile, in gran parte dei casi
con trattamento odontoiatrico)
oppure delle ossa mascellari su-
periori e inferiori, possono es-
sere, così,corretti e riportati alla
norma riposizionando le ossa
mascellari e la guancia. Il trat-
tamento completo comprende
spesso anche l’ortodonzia prima
e dopo la chirurgia ortognatica.

Rientrano in questa chirurgia,
difficoltà di masticazione e de-
glutizione, dolore temporo-man-
dibolare cronico e l’eventuale ce-
falea conseguente, traumi faccia-
li o difetti congeniti, retrazione
della guancia, protrusione della
mandibola, respirazione abitua-
le dalla bocca, e le apnee not-
turne.

«Presso il servizio di chirurgia
maxillo-facciale di Mater Dei Ho-

spital – conclude il dr Lofano -
eseguiamo chirurgia traumato-
logica, ortognatica, ricostruttiva
ossea, oncologica, di ghiandole
salivari, atm, naso e seni para-
nasali, oltre all´inquadramento
diagnostico ed eventuale terapia
dei pazienti affetti da osteonecro-
si da farmaci o a rischio di svi-
luppare tale patologia».

Il dr Lofano, sin dal 1981, si è
interessato della specialità di
chirurgia maxillofacciale, prima
presso l’ospedale “Miulli” di Ac-
quaviva delle Fonti diretto dal dr
Nisio, ha frequentato corsi spe-
cialistici in Francia dove (a Pa-
rigi), tra l’altro, si è anche spe-
cializzato in microchirurgia e
chirurgia sperimentale. Alla Ma-
ter Dei è dal 2003 e può vantare su
una casistica operatoria (di nor-
ma, una seduta alla settimana) ed
assistenziale, di ricovero e di am-
bulatorio di costante successo.

L’Emicrania non ama superficialità
Trattamento e gestione, compresi i più recenti rimedi, vanno adottati con competenza

Emicrania, malattia neurologica invali-
dante caratterizzata da attacchi ricorren-
ti di cefalea che durano tra 4 e 72 ore e che
si materializza con dolore pulsante il qua-

le, di solito, interessa una metà della testa, con in-
tensità moderata o grave e, spesso, si accompagna a
nausea, vomito, insofferenza a luce e suoni, peg-
gioramento da attività fisica, i quali precedono e
seguono l’attacco.

Le cause non sono ancora completamente com-
prese; c’è una certa familiarità anche se, a deter-
minarla, la genetica non sembra essere l’unico fat-
tore.

La patologia è ubiquitaria ed interessa oltre 1
miliardo della popolazione mondiale e, in Italia, 6
milioni di cui 4 milioni, donne. Il costo annuo,

nell’Unione Europea, è di 172 miliardi euro: in Italia,
per tutte le cefalee, se ne spendono 20.

«Ma – dice il prof. Pietro Barbanti (IRCCSS,
Raffaele Pisana, Roma) – molti emicranici consi-
derano ineluttabile la patologia, un fatto familiare,
privato, non curabile e si “curano” con farmaci da
banco o per sentito dire. Molti i ricorsi alle medicine
parallele o alle alternative tra le quali non mancano i
rimedi offerti da irresponsabili. Tra questi anche chi
propone/esegue interventi chirurgici non indicati».

L’emicrania è stata riconosciuta come seconda
causa di disabilità nella popolazione generale e la
prima nei soggetti tra 15 e 49 anni di età. Comunque
tutti sono penalizzati da bassa qualità di vita, ridotto
o annullato rendimento lavorativo e compromis-
sione sociale e di coppia. Non rara la depressione ed

ansia specie nei pazienti con emicrania cronica (ol-
tre 15 giorni di cefalea al mese, meno nella episodica)
che, se non affrontata a dovere, può cronicizzarsi.
Molti i mal di testa da abuso di farmaci che si so-
vrappongono all’emicrania di base.

«Questo – dice Brabanti – ci fa comprendere quan-
to sia importante parlarne ed offrire migliori opzioni
di trattamento e gestione. Oggi valutiamo l’ecce -
zionale opportunità offerta dai nuovi anticorpi mo-
noclonali in arrivo ma già sperimentati da istitu-
zioni e ricercatori anche italiani. Essi contrasta-
no/inattivano, sottraggono fiammiferi ai neuropep-
tidi (CGRP, ecc), che, secreti dai nervi trigeminali,
fanno da piromani, accendono l’incendio emicra-
nico.

Uno strumento di medicina “predittiva” perché si

tratta di profilassi degli attacchi, si somministra
(anche dallo stesso paziente) sottocute, una volta al
mese od ogni 3 mesi. Fremanezumab apre allo stop a
cronicizzazione, disabilità ed acuzie dell’emicra -
nia». «Ma – raccomandano i prof. Bruno Colombo
(S.Raffaele, Milano), Antonio Russo (Centro cefalee
Campania) e Barbanti – non se ne faccia o creda la
panacea». Per questo anche noi ne parliamo (n.d.r).
Non è il vigile del fuoco buono per ogni incendio ma il
“pompiere” specialista che valuta ogni emicrania e
punta la pompa solo quando e se necessario, dopo che
i suoi colleghi (altri farmaci) abbiano fallito. «Una
risposta qualificata – dice Roberta Bonardi (Teva) –
ai bisogni non altrimenti soddisfatti e solo a que-
sti».

N. Sim.
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