
 

 

 

 
 
 
 

Dr Massimiliano Amantea 
Medico Chirurgo 

Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale 
 
 La chirurgia maxillo-facciale è una specialità medico-chirurgica che si 
occupa di tutte le operazioni mirate alla cura di vari tipi di patologia 
(traumatismo, malformazione, neoplasia, infezione, degenerazione, ecc) e di 
problemi estetico-funzionali dei denti, della bocca e della faccia. Comprende 
tutte le fasi cliniche, diagnostiche e imaging, la scelta della terapia chirurgica 
indicata e il successivo assiduo e rigoroso follow-up. 
 In maniera più dettagliata qui di seguito vengono descritte le competen-
ze dello Specialista: 

 
1. Diagnosi e Terapia dei Disturbi Cranio-Cervico-Mandibolari 

2. Rigenerativa ossea dei mascellari dai piccoli deficit fino alle atrofie gravi me-
diante l’utilizzo di varie metodiche di innesto (osso omologo, autologo ed ete-
rologo), ma in particolar modo dal 2006 si occupa di rigenerativa ossea dei 
mascellari mediante l’utilizzo del SonicWerd Rx, sistema che mediante 
l’utilizzo degli ultrasuoni e di membrane  e pin in Acido Polilattico, completa-
mente riassorbibili, consentono di rigenerare osso lì dove manca, ma soprat-
tutto di poter anche inserire eventuali impianti contestualmente all’intervento 
senza dover sottoporre il paziente a due o addirittura tre tempi chirurgici. 
 

3. Chirurgia Maxillo-Facciale, comprendente tutte le sue branche: 
a. Chirurgia della mucosa orale e della lingua 
b. Chirurgia delle patologie infiammatorie dei denti, della bocca e della 

faccia 
c. Traumatologia dei denti, della bocca e delle ossa facciali 
d. Correzione di malformazioni e deformità congenite e non dei denti, 

della bocca e della faccia (es. labiopalatoschisi) 
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e. Diagnosi e trattamento delle precancerosi del cavo orale (es. leuco-
plachia, lichen) 

f. Chirurgia oncologica oro-maxillo-facciale 
g. Chirurgia delle ghiandole salvari (Calcolosi; tumori benigni - es. a-

denoma pleomorfo - e maligni; sialoadeniti; sialodochiti) 
h. Chirurgia dei seni paranasali (es. seno mascellare) 
i. Artroscopia temporomandibolare e Chirurgia dell'articolazione man-

dibolare 

j. Chirurgia dell'orbita oculare (malformativa, traumatologica, oncolo-
gica, estetica) 

a. Chirurgia Ortognatica 
b. Chirurgia odontostomatologica (Inclusioni dentarie; cisti mascellari e 

mandibolari; chirurgia preprotesica; rialzo del seno mascellare; api-
cectomie; epulidi; odontomi; lipomi; 

c. Implantologia 
d. Chirurgia ricostruttiva ossea dei mascellari e dello scheletro facciale 
e. Distrazione osteogenica delle ossa facciali e mascellari 
f. Microchirurgia ricostruttiva di ossa, denti, tessuti molli e nervi con 

innesti rivascolarizzati da altri distretti corporei (lembi liberi) 
g. Chirurgia piezoelettrica 
h. Russamento e Apnee notturne 
i. Diagnosi e terapia delle Patologie del cavo orale 
j. Chirurgia estetica della faccia (es. le labbra) 

 



 

 

Curriculum Breve 
Dr M. Amantea 

 Diploma di maturità classica; Laurea in Medicina e Chirurgia; Speciali-
sta in Chirurgia Maxillo-Facciale. Dal 1994 al 1996 ha frequentato il reparto di 
Chirurgia Orale dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma; Dal 2002 a 
tutt’oggi frequenta, in qualità di Medico Interno prima, come Specialista poi e 
attualmente come Assegnista di Ricerca, la Cattedra e l’U.O. di Chirurgia Ma-
xillo-Facciale, diretta dal Prof. Mario Giudice, dell’Università degli Studi “Ma-
gna Græcia” di Catanzaro, partecipando assiduamente all’attività scientifica, 
clinico-chirurgica e didattica della suddetta Cattedra ed Unità Operativa. 
Cultore della Materia di Chirurgia Orale II presso il corso di Laurea in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria dell’ Università degli Studi “Magna Græcia” di Catan-
zaro. 
Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Ca-
tanzaro con il Progetto: "Stabilità biomeccanica ed aspetti istologici delle frat-
ture dello scheletro facciale trattate con l’utilizzo di un sistema di fissazione 
biodegradabile con l’ausilio di ultrasuoni (Sonic Weld Rx System®)"; Master 
Universitario presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in “Pato-
logie dell’articolazione temporo-mandibolare: diagnosi e terapia” - Direttore 
Prof. P. Cascone 

Relatore in congressi nazionali, seminari, convegni e corsi Teorico/Pratici 
Ha collaborato alla stesura e realizzazione del Testo: La Riabilitazione delle 
Funzioni Compromesse dei Muscoli Mimici - Marrapese Editore. 
Autore di pubblicazioni a stampa su riviste Nazionali ed Internazionali. 
E’ socio delle seguenti società: Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale 
(S.I.C.M.F.); Strasbourg Osteosynthesis Research Group (S.O.R.G.); Società 
Italiana Disfunzioni ed Algie Temporomandibolari (S.I.D.A.) 
Opinion Leader Martin - SonicWeld Rx System® 
Libero professionsta in Cosenza e Roma, dove svolge attività chirurgica con 
particolare riguardo alle attività di Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia avan-
zata dei mascellari, Implantologia e Patologie dell’articolazione temporo-
mandibolare. 


