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Per ricostruire un viso è impor-
tante che ci sia un bravo ‘diretto-
re d’orchestra’. Il chirurgo maxil-

lo facciale deve infatti conoscere bene le 
necessità di quel volto e applicare le pro-
prie competenze nel miglior modo pos-
sibile affinché ne esca un risultato armo-
nioso e funzionale. 
È il principio alla base di questo ramo 
della chirurgia così complesso che rico-
struisce le facce a seguito di eventi trau-
matici o di tumori. “Ci vogliono tante 
competenze - spiega Davide Sozzi, spe-
cializzato prima in microchirurgia e poi 
in chirurgia maxillo facciale - per inter-
venire sui tessuti ossei, su quelli molli, 
sugli aspetti della riabilitazione odonto-
iatrica, orbito-palpebrale, nasale e delle 
alte vie respiratorie”. Insomma una pro-
fessione che viaggia sul confine tra le dif-
ferenti specialità chirurgiche che opera-
no sul viso e in bocca. Il tutto con una 
visione d’insieme che ha come obiettivo 
finale la restituzione degli aspetti sia fun-
zionali sia estetici del viso.
È necessaria una trasversalità e una capa-
cità di coordinare le varie figure che do-
vranno seguire il paziente nella fase suc-
cessiva all’intervento.
“Ho scelto di trasferire la mia esperien-
za alla maxillo facciale per passione delle 
tecniche e della complessità delle proce-
dure applicate alla regione anatomica che 
più ci caratterizza. Mi ha aiutato moltis-
simo la specializzazione in microchirur-
gia e le conoscenze stomatologiche”, dice 
il chirurgo, che esercita a Milano ma è 
iscritto all’Ordine dei Medici anche in 
Francia dove gli è stato riconosciuto il ti-
tolo di stomatologo. “Nelle grosse rico-
struzioni, per esempio, è fondamentale 
l’uso di tecniche microchirurgiche che 
consentono di ricostruire grossi difetti 
ossei e di tessuti molli con autotrapian-
ti di tessuti rivascolarizzati. Si prendono 
cioè dal corpo frammenti di tessuto che 
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contengono una connessione con un’ar-
teria o una vena e si ripropone l’impian-
to vascolare sul viso. Un po’ come ripri-

stinare un impianto idraulico”.
Davide Sozzi si occupa anche di chirur-
gia plastica del viso a fini estetici e di chi-
rurgia orale, dove, soprattutto in caso di 
interventi impegnativi, un bagaglio di 
chirurgia ricostruttiva consente un ap-
proccio diverso oltreché nell’intervento, 
anche nella prevenzione e nella gestione 
delle differenti problematiche. 
Oggi la tecnologia rappresenta uno stru-
mento in più in aiuto ai chirurghi. “Esi-
stono - spiega Sozzi -  differenti software 
che ci permettono di programmare e di 
trasferire le informazioni della program-
mazione all’intervento da eseguire. Cer-
to, nessuna tecnologia può sostituire la 
mano, la visione e soprattutto l’esperien-
za del bravo chirurgo”.
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