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ABSTRACT 

 Le lesioni ossee dei mascellari possono costituire una “terra 
incognita” nella quale la distinzione tra le varie forme può essere 
sia dal punto di vista clinico, che radiografico che, talvolta, 
istopatologico estremamente complesse . Non eccezionali sono 
forme per le quali l’overlapping delle caratteristiche 
istopatologiche richiede l’integrazione del dato microscopico con 
la valutazione degli esami radiografici.  

 La sequenza diagnostica comporta: l’individuazione e l’esame delle 
lesioni, la valutazione del paziente  sintomi principali, onset  e 
decorso, riesame delle lesioni sulla base dei dati raccolti, 
classificazione delle lesioni, elenco delle possibili diagnosi, 
sviluppo di una diagnosi differenziale, sviluppo di una diagnosi di 
lavoro (diagnosi operativa, tentativo di diagnosi, impressione 
clinica) formulazione della diagnosi definitiva, confortata dalla 
biopsia/cultura e/o risposta alla terapia. 

 La unicità dei mascellari, caratterizzata dalla presenza dei denti , 
comporta una serie di patologie non solo ossee, ma anche ad essi 
correlati. La stessa classificazione delle lesioni, oltre che su basi 
patologiche (classificazione WHO), si può basare sugli aspetti 
radiografici  e sul rapporto con gli elementi dentari o,  meglio, 
sulla combinazione di questi dati. 

 Ai fini didattici possiamo distinguere: radiotrasparenze 
periapicali, radiotrasparenze pericoronali, radiotrasparenze inter 
radicolari, radiotrasparenze similcistiche non necessariamente in 
rapporto con i denti, radiotrasparenze multiloculari, 
radiotrasparenze solitarie con bordi scarsamente definiti, 
radiotrasparenze multiple ben definite,  rarefazioni generalizzate, 
lesioni miste radiotrasparenti e radiopache associate con i denti, 
lesioni miste radiotrasparenti-radiopache non necessariamente 
in contatto con i  denti, radiopacità periapicali, radiopacità 
solitarie non necessariamente in contatto con i denti, radiopacità 
multiple separate, radiopacità generalizzate 
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