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ABSTRACT
La chirurgia dei terzi molari è una sfida affascinante e
stimolante ma spesso difficile per tutti i professionisti
del settore a causa delle sue caratteristiche peculiari
quali deficit di accesso, scarsa visibilità operativa,
variabilità morfologica dell’elemento dentario,
contiguità con strutture anatomiche e complessità
delle tecniche chirurgiche. Inoltre, le potenziali
complicanze possono essere foriere di fastidiosi
problematiche medico-legali, qualora non si utilizzi
un approccio rigoroso sia in fase di pianificazione sia
di esecuzione tecnica.
Obiettivo del corso è quello di fornire linee guida
attuali e un approccio sistematico, semplificato e, per
quanto possibile, standardizzato alle diverse
situazioni cliniche partendo da una disamina
dell’anatomia chirurgica dei mascellari e dalla
pianificazione dell’intervento in ogni suo aspetto.
Particolare attenzione verrà posta alla chirurgia dei
denti inclusi mostrando la scelta di un disegno dei
lembi adeguato, gli accorgimenti per l’avulsione degli
elementi in base alla posizione e all’anatomia dentaria,
e le indicazioni per l’esecuzione delle suture chirurgiche.
Una parte del corso sarà poi dedicata alle complicanze e alla loro risoluzione o prevenzione anche dal
punto di vista medico-legale.
Una parte del corso riguarderà altre situazioni
chirurgiche di interesse quali le disinclusioni degli
elementi inclusi, il trattamento delle lesioni dei tessuti
molli (frenuli e neoformazioni) e il trattamento delle
cisti mascellari.
La parte teorica sarà, inoltre, accompagnata dalla
visione di filmati didattici e dall’esecuzione di
interventi chirurgici in diretta. I partecipanti, qualora
interessati a portare un proprio paziente potranno
effettuare interventi guidati.
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GIOVEDÌ 3 GIUGNO
ore 10:00 - 19:00

LA CHIRURGIA DEI TERZI
MOLARI INFERIORI

PARTE TEORICA
DECISION MAKING E TIMING NELLA
CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI
cenni di anatomia chirurgica dei mascellari
eziopatogenesi
indicazioni e controindicazioni
DIAGNOSI E PIANIFICAZIONE
valutazione clinica
valutazione radiologica
pianificazione 3D
PREPARAZIONE DELL’INTERVENTO
scelta dello strumentario chirurgico
gestione preoperatoria e postoperatoria
del paziente chirurgico
preparazione del paziente e del campo chirurgico
PROTOCOLLO CHIRURGICO
(terzi molari inclusi inferiori)
sequenza chirurgica
lembi di accesso
ostectomia e odontotomia
lussazione ed avulsione
tecniche di sutura
CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITÀ
MEDICA IN AMBITO CIVILE

VENERDì 4 GIUGNO

SABATO 5 GIUGNO

ore 9:00 - 18:00

ore 9:00 - 15:00

PARTE PRATICA

Valutazione e discussione casi clinici
da eseguire nella giornata
Video di interventi di chirurgia di
elementi inclusi inferiori

PARTE CLINICA

Interventi di estrazione di elementi inclusi,
eseguiti in diretta (con telecamera a
circuito chiuso) dal tutor o da alcuni corsisti

LA CHIRURGIA
DEI TERZI MOLARI
SUPERIORI

PARTE TEORICA
PROTOCOLLO CHIRURGICO
(terzi molari superiori)
sequenza chirurgica
lembi di accesso
ostectomia e odontotomia
lussazione ed avulsione
tecniche di sutura
GERMECTOMIE INFERIORI E SUPERIORI
indicazioni e controindicazioni
valutazione della previsione di eruzione
tecnica chirurgica e casi clinici
GESTIONE DEI CASI COMPLESSI
sovrannumerari, premolari, canini inclusi

PARTE PRATICA

Valutazione e discussione casi clinici da
eseguire nella giornata
Video di interventi di chirurgia di elementi
inclusi superiori e germectomie

PARTE CLINICA

Interventi chirurgici eseguiti in diretta
(con telecamera a circuito chiuso)
dal tutor o da alcuni corsisti

PARTE TEORICA
GESTIONE DEI CASI COMPLESSI
III CLASSI C
DISLOCAZIONI
COA
GESTIONE DELLE COMPLICANZE
INTRAOPERATORIE
POSTOPERATORIE

Coﬀee Break e Lunch oﬀerto
dalla nostra Organizzazione
AL TERMINE DEL CORSO
VERRANNO RILASCIATI
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