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RICOSTRUZIONE MICROCHIRURGICA 
DI LESIONE IATROGENA DEL NERVO LINGUALE 

 

2 CREDITI ECM – ID: 1585-241027 
 

Obiettivo formativo tecnico-professionale – n. 18 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

 

Destinatari: 
Medici specialisti in Chirurgia Maxillo-Facciale; Odontoiatri 

INIZIO: 15/10/2018                                          FINE: 14/10/2019 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi del corso in oggetto includono: 

- l’apprendimento delle modalità di lesione iatrogena del nervo linguale in particolare in 
corso di chirurgia orale e di quali manovre mettere in atto per prevenire la lesione; 

- l’apprendimento dell’iter diagnostico da intraprendere in presenza di una lesione dolorosa 
o non dolorosa del nervo linguale; 

- la conoscenza delle tempistiche con cui intervenire in caso di lesione; 
- l’apprendimento della tecnica microchirurgica atta a trattare una lesione iatrogena del 

nervo linguale. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Durata 2 ore di studio.  
Materiale didattico Video di un intervento chirurgico e materiale in pdf di approfondimento 

del caso trattato. 
Test finale di 
apprendimento  

Composto da 6 domande a risposta quadrupla che deve essere 
sostenuto online sulla piattaforma e-learning. 
Per il superamento del test sono possibili solo 5 tentativi come previsto 
dalla normativa Agenas ECM vigente. 

Certificato ECM Rilasciato a conclusione dell’intero percorso formativo dopo aver; 
- superato il test di apprendimento, considerato valido se l’75% delle 

risposte risulta corretto (5 domande su 6 proposte); 
- scaricare e/o stampare il certificato ECM 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Responsabile Scientifico: Prof. Federico Biglioli 
Professore ordinario e Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale, 
Dipartimento di Scienze della Salute - Università degli Studi di Milano. Direttore dell’UO Complessa 
di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ASST Ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano. 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le lesioni del nervo linguale rappresentano una possibile complicanza di numerosi interventi di 
chirurgia orale e determinano significativi deficit funzionali con conseguenze importanti sulla 
qualità di vita del paziente (ipo – anestesia dell’emilingua interessata, disestesie, parestesie, algie). 
Circa il 40% dei pazienti lamenta disestesie, riferite come scossa elettrica o dolore urente, in 
associazione al deficit di sensibilità. Dall’8 al 15% dei pazienti descrive il dolore come la sequela più 
disabilitante di una lesione interessante il nervo linguale. I deficit funzionali correlati alla lesione 
del nervo linguale determinano un significativo discomfort fisico e psicologico, tanto da richiedere 
trattamento. È fondamentale pertanto indirizzare il paziente verso il corretto iter diagnostico e 
terapeutico.  
 
 
ARGOMENTI 

1. Presentazione e analisi del caso 
2. Video dell’intervento chirurgico di ricostruzione del nervo linguale 
 

 
 
 
AUTORI 
Fabiana Allevi, specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale, UO di Chirurgia Maxillo-Facciale (Dir. Prof. 
F. Biglioli), ASST Ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano. 
 
Federico Biglioli, Professore ordinario e Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Maxillo-Facciale, Dipartimento di Scienze della Salute - Università degli Studi di Milano. Direttore 
dell’UO Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ASST Ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano. 
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