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La L’estrazione di denti del giudizio inferiori rappresenta l’intervento più comune in 

chirurgia orale, e, come tutti gli interventi chirurgici, si associa talvolta a complicanze più 

o meno gravi. Fra queste, la più temuta è il danno al nervo alveolare inferiore. 

Nel corso degli ultimi decenni, grazie alla migliore capacità di individuare i casi a rischio e 
all’affinamento della tecnica chirurgica, la frequenza delle complicanze si è 
progressivamente ridotta. 

In questo articolo si descrive un metodo razionale per l’asportazione chirurgica dei denti 
del giudizio inferiori, finalizzato alla riduzione delle complicanze. 
Il piano di trattamento di un dente incluso che comporti il suo successivo posizionamento 
in arcata deve necessariamente prevedere uno stretto rapporto di collaborazione tra 

chirurgo orale ed orto- dontista al fine di ottenere un risultato estetico e funzionale 
ottimale. È, infatti, un tipico caso di rapporto interdisciplinare dove, maggiore è lo scambio 
di informazioni tra gli operatori, migliore è il risultato a fine trattamento. 
La diagnosi di dente incluso e la determinazione della sua posizione intraossea viene 

eseguita tramite un’attenta raccolta anamnestica dei dati, un oculato esame clinico ed una 
radiografia ortopanoramica. A volte è però necessario ricorrere ad un TC dentalscan o ad 
una 3D cone beam . Tali mezzi di indagine ci permettono di determinare con assoluta 

certezza la posizione del dente ed i suoi rapporti con i denti viciniori e di conseguenza 
progettare un piano di trattamento chirurgico più adatto al paziente. 
La chirurgia per l’esposizione di un dente incluso prevede:l'apertura di un lembo che varia 
a seconda della posizione del dente; l’ostectomia per esporre la corona del dente;la 

valutazione clinica intra-operatoria della posizione del dente e l’inserimento di un bottone 
nella posizione più idonea; l’applicazione sul bottone ortodontico di una catenella o di un 
filo metallico;la sutura del lembo. 
La situazione clinica dei canini inclusi palatali, oltre a essere la più frequente, è quella 

dove la rimozione di osso è maggiore. L’accesso chirurgico può essere eseguito in due 
modalità differenti: esecuzione di un lembo, che può essere seguita o meno 
dall'opercolizzazione dello stesso; semplice apertura di un opercolo al fine di ridurre i 
tempi chirurgici ed il relativo stress per il paziente  
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08.30 -  Registrazione dei partecipanti con apposite schede e 
consegna schede 

     di verifica e di valutazione dell’evento formativo 

08.45 - Saluto ai partecipanti 

                Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente A.N.D.I. 
Palermo)  

Relatore Dr. A. Falco 

09.00 - Classificazione e indicazioniall’estrazione                                         

11.00 - Break 

11.15 - Indagini diagnostiche 

12.15 - Il piano di trattamento del paziente parodontale: cosa 
è cambiato con l'uso della terapia implantare 

13.15 - Lunch 

14.15 - Tecniche chirurgiche 

16.15 - Break  

16.30 - Incidenti e complicanze 

 - Terapia farmacologica          

18.30 - Fine dei lavori e compilazione dei questionari

PROGRAMMA

ABSTRACT

Ritiro delle schede di verifica dei partecipanti e di valutazione 
dell’evento formativo e  

consegna degli attestati di partecipazione al corso 
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata 

dei lavori attestata dalle firme apposte all’entrata e all’uscita ed 
avvenuta riconsegna dei questionari di valutazione debitamente 

compilati.


