
 
 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di    
DIRIGENTE  MEDICO disciplina CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 

(B.U.R. n. 451 del 30/12/2020) 
 

 
In data 9 febbraio 2021 la Commissione esaminatrice, con riferimento al colloquio, ha proposto a 
sorteggio ai candidati le seguenti domande, per le quali la Commissione ha individuato i seguenti 
criteri di valutazione: 
 

• Identificazione ed esposizione dei concetti chiave 

• Aderenza alla trattazione della domanda 

• Chiarezza, essenzialità e correttezza espositiva rispetto alla specificità della domanda 

• Coerenza con i requisiti richiesti dagli ambiti di attività a bando 
 
1. Fratture del condilo mandibolare: diagnosi e indicazioni di trattamento. 

Quali sono le principali funzioni compromesse da traumi e tumori della regione maxillo-facciale? 
Ipoplasia mandibolare sagittale con normodimensione verticale. 

 
2. Fratture del condilo mandibolare: il trattamento ortopedico/conservativo. Tecnica, timin operativo 

ed eventuali varianti. 
 Quali tecniche conosci per il ripristino morfo-funzionale della regione maxillo-facciale affetta da 

grandi traumi? 
 Ipoplasia mandibolare sagittale con deficit verticale. 
 
3. Fratture del condilo mandibolare: accessi chirurgici e modalità di contenzione. 
 Quali tecniche conosci per il ripristino morfo-funzionale della regione maxillo-facciale dopo ampie 

resezioni per patologia neoplastica? 
 Ipoplasia mandibolare sagittale con eccesso verticale. 
 
4. Le fratture alveolo-dentali:dalla diagnosi alla terapia. 
 Come definiresti la microchirurgia ricostruttiva? 
 Deficit verticale del terzo inferiore del volto. 
 
5. Le fratture del corpo mandibolare: dalla diagnosi alla terapia. 
 Come sono normalmente classificati i lembi utilizzati nella chirurgia ricostruttiva del viso? 
 Prognatismo mandibolare sagittale con normodimensione vertificale. 
 
6. Le fratture del mascellare superiore: diagnosi e indicazioni di trattamento. 
 Quale è la differenza tra lembo libero ed innesto libero? 
 Prognatismo mandibolare sagittale con eccesso verticale. 
 
7. Fratture orbitarie: diagnosi ed indicazioni terapeutiche. 
 Quali tecniche conosci per la correzione degli esiti morfo-funzionali di traumi o tumori deturpanti il 

viso? 
 Prognatismo mandibolare sagittale con deficit verticale. 
 
8. Fratture orbitarie: accessi chirurgici e modalità di riparazione. 
 Conosci qualche lembo ricostruttivo endorale? 
 Iperplasia emimandibolare. 
 
9. Fratture orbitarie: trattamento secondario. Planning e procedure. 
 E’ possibile ripristinare la funzione masticatoria dopo tumori o traumi che comportino la perdita di 

ampie quantità di osso a carico di uno o di entrambi i mascellari? 
 Allungamento emimandibolare. 



 
  

10. Fratture zigomatiche: diagnosi ed indicazioni terapeutiche. 
 Quali lembi locali conosci utilizzabili nella ricostruzione dei difetti traumatici od oncologici della 

cute del viso? 
Approccio clinico al paziente affetto da deformità dento-scheletrica. 
 

11. Fratture zigomatiche: trattamento chirurgico. 
 Quali lembi peduncolati conosci utilizzabili nella chirurgia ricostruttiva dei difetti del volto? 
 Ipoplasia sagittale del mascellare superiore 
 
12. Fratture nasali: diagnosi e terapia. 

Quali sono i lembi liberi rivascolarizzati maggiormente utilizzati nella ricostruzione dei difetti del 
volto? 
Ipoplasia verticale del mascellare superiore 
 

13. Fratture Noe: diagnosi e vie di aggressione. 
Conosci una tecnica ricostruttivo/riparativa chiamata lipofilling? Conosci altre tecniche impiegabili 
con successo nella riparazione dei difetti del viso? 
Ipoplasia trasversale del mascellare superiore. 
 

14. Fratture Noe: Problematiche funzionali e modalità di riparazione. 
 Quali tecniche conosci per il ripristino morfo funzionale dei difetti oncologici o traumatici del naso? 
 Ipoplasia maxillo-malare. 
 
15. Fratture del seno frontale: diagnosi e terapia. 
 Quali sono le principali problematiche coinvolte nella chirurgia ricostruttiva delle labbra? 
 Pianificazione del trattamento e previsione del risultato nel paziente dismorfico. 
 
16.  Fracasso facciale: definizione e sequenza terapeutica. 
 Sapresti definire che cosa è una epitesi? 
 Occlusione centrica e relazione centrica condilare: importanza nella diagnostica delle dismorfosi 

dento-scheletriche. 
 
17. Le urgenza traumatiche in chirurgia maxillo facciale: definizione e timing terapeutico. 
 Sapresti definire le unità e le subunità estetiche del volto e le linee di langer? 
 Labio-palato-schisi: quadri clinici. 
 
18. Amaurosi post-traumatica: cause e indicazioni al trattamento chirurgico. 
 Perché è importante la ricostruzione del cavo orale? 
 Labio-palato-schisi: timing e modalità di trattamento. 
 
19. Emorragia post-traumatica del massiccio facciale: diagnosi e trattamento d’urgenza. 
 Sapresti definire il termine epifora? Conosci qualche tecnica per la correzione della lacrimazione 

post-traumatica o post-chirurgica? 
 Disostosi oto-mandibolare: classificazione e trattamento 
 
20. Avulsione dentale: indicazioni e tecnica di trattamento. 
 Quale è l’evento più deturpante la morfologia e l’espressione del volto? Esiste la possibilità della 

riabilitazione espressiva del viso? 
 Definizione di chirurgia maxillo-facciale: esempio clinico 
  

 


