
4 marzo dalle 19.30 alle 22.30: 

COME VALUTARE LA DIFFICOLTA' DI UN TERZO MOLARE INCLUSO:  
ANALISI DELLE VARIABILI CHE POSSONO INFLUENZARE L'INTERVENTO 

10 giugno dalle 19.30 alle 22.30: 

ESTRAZIONE O ATTESA NELLA CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI INCLUSI 
16 settembre dalle 19.30 alle 22.30: 

GESTIONE PRE E POST CHIRURGICA PER RIDURRE LE COMPLICANZE  
NELLA CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI INCLUSI 

ABSTRACT 

La disodontiasi dei terzi molari  rappresenta una situazione che frequentemente viene affrontata nella 
pratica clinica  dello studio odontoiatrico. Le procedure chirurgiche di avulsione di questi elementi inclusi, 
nonostante  siano comuni e routinarie , non risultano essere  scevre da complicanze.  Obiettivo del  corso 
è quello di fornire  le linee guida attuali ed  il corretto approccio alle  situazioni cliniche più frequenti  
mostrando per ognuna le più adeguate valutazioni preoperatorie. Nel  primo incontro verranno mostrati 
gli strumenti  diagnostici e analitici utili  a valutare la reale difficoltà di un elemento incluso, ponendo 
quindi le basi per la scelta di un protocollo chirurgico  efficace. Nel secondo incontro verranno presi in 
considerazione  i pro e i contro  dell’estrazione chirurgica dei terzi molari  al fine di determinare un 
algoritmo decisionale da utilizzare nelle diverse situazioni cliniche. Infine nel terzo incontro  verrà  
illustrata un’ampia revisione delle possibili complicanze collegate a questo  tipo di chirurgia e le linee 
guida per una corretta gestione .  
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ESTRAZIONE CHIRURGICA DEI TERZI MOLARI INCLUSI 
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4 marzo – 10 giugno – 16 settembre 2015 

Il ciclo completo di incontri attribuirà 11,8 crediti ECM 
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