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Abbiamo incontrato, il Dr. Lanfranco D’Archivio,
per parlarci di una delle più innovative specialità
mediche come la Chirurgia Maxillo-Facciale e
del nuovo reparto da lui diretto, appena aperto
presso l’Ospedale Clinicizzato “S.S. Annunziata”
di Chieti.

Dr. D’Archivio che cos’è la chirurgia maxillo-
facciale?
La Chirurgia Maxillo-Facciale è una specialità
medico-chirurgica che si occupa di tutte quelle
patologie di tipo traumatologico, malformativo,
oncologico ed infettivo e dei problemi estetico-
funzionali che interessano la faccia e lo scheletro
facciale, oltre che della bocca e del cavo orale.
La competenza specifica dello specialista com-
prende anche una adeguata conoscenza medica
e chirurgica nei campi dell'odontoiatria, della chi-
rurgia plastica, dell’otorinolaringoiatria, e della
neurochirurgia.

Quali sono le patologie più frequenti che nella
sua esperienza hanno richiesto, in questi anni,
la sua opera di chirurgo maxillo-facciale?
Negli ultimi anni, con l’adozione del casco da
parte dei motociclisti, i devastanti traumi che si

osservavano fino ad un decennio fa, si sono 
ridotti notevolmente, ed oggi quelli più fre-
quenti, di minore entità, sono tutti conseguenti
alle percosse ed agli infortuni sul lavoro o spor-
tivi.
Sono diventate più frequenti le patologie 
malformative perché oggi sì è più sensibili alla
funzione masticatoria ed a quella estetica del
viso, oltre alle patologie del cavo orale sia di tipo
flogistico ma soprattutto di tipo oncologico, 
queste ultime per una maggiore cultura e 
consapevolezza verso la prevenzione che per-
mette di osservare raramente casi di tumori
avanzati, che necessitano spesso di interventi
demolitivi anche invalidanti.

La Chirurgia Maxillo-Facciale cura anche i di-
fetti del viso?
E’ uno degli aspetti più interessanti, perché
molto sensibile all’uso dei biomateriali che sono
in continua evoluzione, e lo specialista maxillo-
facciale è pienamente preparato alla gestione
di tutti i tessuti del viso, sia quelli ossei che quelli
molli (cute, muscoli), derivante dall’esperienza 
maturata sui traumi che lo inducono spesso a 
ricostruire, secondo un preciso approccio 
estetico-funzionale, al fine di restituire una 
completa guarigione ed un completo reinseri-
mento nel contesto sociale del paziente.

La Chirurgia
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Direttore U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale
Ospedale Clinicizzato “S.S.Annunziata” di Chieti

L’oncologia nella chirurgia maxillo-facciale
che peso ha?
I tumori dei tessuti molli del viso, del cavo orale
e dello scheletro osseo facciale sono frequenti
e, se sono trattati in maniera approssimata, senza
una visione ricostruttiva, riabilitativa ed estetica,
possono anche essere fortemente invalidanti, il
che aggrava il già precario iter della malattia.
Quali sono i rapporti con i “cugini” 
odontoiatri?
Li ritengo da sempre i nostri medici di famiglia,
perché sono loro che vedono per primi le nostre
patologie ed hanno un’importanza fondamen-
tale nello scoprire precocemente le malattie
della bocca e del cavo orale e quindi ci 
permettono di intervenire in maniera precoce,
poco invasiva e risolutiva. Quindi rivestono 
un ruolo fondamentale per il chirurgo 
maxillo-facciale con cui devono avere una 
spiccata sintonia, sempre per il bene del 
paziente.

Ringraziamo il Dr. D’Archivio per la sua 
disponibilità, professionalità e soprattutto 
umanità, con la promessa che nei prossimi 
numeri della rivista ci farà conoscere più da 
vicino le patologie che quotidianamente cura,
insieme ai suoi efficaci collaboratori, con cui 
ha formato un formidabile team.

Odontoiatria
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