
 

 
 

Tecniche Nuove S.p.A. - Provider Standard ECM ID: 1585 
Divisione formazione e aggiornamento professionale 
Sede: Via Eritrea 21, 20157 Milano -Tel: 0239090440 
E-mail: infoecm@tecnichenuove.com 
Piattaforma e-Learning: corsiecm.tecnichenuove.com 

 

 

 

Scheda corso ECM - FAD 

 

APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO AI TERZI MOLARI INCLUSI 
17 CREDITI ECM – ID 1585-230145 

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO-PROFESSIONALE – N.10 

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI 

DESTINATARI: ODONTOIATRI 

INIZIO: 15/06/2018                                                FINE: 14/06/2019 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Descrivere dettagliatamente tutte le fasi della chirurgia dei terzi molari superiori e inferiori inclusi, dalla 

valutazione pre-operatoria alla pianificazione dell’intervento fino alla gestione delle più comuni 

complicanze, al fine di fornire all’odontoiatra concetti chiari e semplificati per un corretto approccio 

all’intervento e per la migliore gestione del paziente nel pre- e post-operatorio. 

 

VANTAGGI 
Si acquisiranno le nozioni fondamentali per un corretto approccio diagnostico-terapeutico per i terzi molari 

inclusi. Verrà posta particolare attenzione alla valutazione pre-operatoria in quanto momento 

fondamentale per il successo dell’intervento di avulsione dei terzi molari inclusi e saranno analizzate nel 

dettaglio tutte le fasi principali della chirurgia degli ottavi inclusi. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

N° moduli didattici 5 

Durata 17 ore di studio 

Test di apprendimento alla fine di ogni modulo, a risposta multipla e a doppia randomizzazione. 

Attestato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 

• concluso il percorso formativo; 

• superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75% 

delle risposte risulta corretto; 

• compilato il questionario di gradimento obbligatorio. 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Responsabile Scientifico: Dottor Andrea Enrico Borgonovo 
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia, specializzato con lode in Chirurgia Maxillo-facciale. Prof. 
a.c. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, Università degli Studi di Milano. 
Visiting professor, Università Cattolica di Murcia (Spagna) e adjunct professor, LUdeS Foundation 
Università di Malta. Nel 2012 consegue l’abilitazione nazionale di professore di II fascia. Dal 2011 
responsabile chirurgico del Reparto di Riabilitazione Orale presso l’Istituto Stomatologico Italiano, 
Milano. 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 

L’estrazione dei terzi molari inclusi rappresenta una delle procedure di chirurgia orale più 

frequentemente eseguite in ambito odontoiatrico tuttavia, spesso, può risultare difficoltosa per 

l’odontoiatra e determinare l’insorgenza di complicanze anche gravi per il paziente. Al fine di 

prevenire complicanze intra- o post-operatorie, grande attenzione deve essere rivolta alla fase 

preliminare di valutazione e programmazione pre-chirurgica in modo che poi l’intervento possa 

essere condotto nel modo più efficace e sicuro. 

Con il corso si intendono ripercorrere tutte le fasi principali della chirurgia dei terzi molari inclusi. 

In particolare, verrà data enfasi alla valutazione pre-operatoria e verranno descritti passo a passo 

tutti i momenti principali dalla fase chirurgica e verranno forniti all’odontoiatra protocolli per le 

fasi intra- e post- chirurgiche da attuare nella quotidiana attività dello studio odontoiatrico. 

 

 

MODULO DIDATTICO 1 

Decision making e timing nella chirurgia dei terzi molari 

AUTORI: BORGONOVO A.E., VAVASSORI V., UGOLINI F., MORAMARCO V. 

I terzi molari sono gli elementi dentari che presentano una maggiore prevalenza di inclusione ed, 

in genere, l’avulsione degli ottavi è conseguenza di problematiche correlate all’inclusione di tali 

elementi. Gli studi presenti in letteratura sono tutti concordi sul fatto che i terzi molari debbano 

essere estratti in caso di evidente patologia ad essi associata o da essi provocata, o nel caso in cui 

la loro estrazione faciliti trattamenti dentari ai denti adiacenti. Tuttavia, ad oggi il dibattito rimane 

acceso sulle indicazioni profilattiche ossia nel caso di ottavi asintomatici. In questo modulo si 

cercherà di dare risposta al quesito “quando e perché estrarre un ottavo incluso?”. 

 

 

MODULO DIDATTICO 2 

Diagnosi e pianificazione dell’intervento chirurgico 

AUTORI: BORGONOVO A., VAVASSORI V., CAMMI F., RIGALDO F., POLENGHI C. 

La valutazione pre-operatoria è la fase più importante della chirurgia dei terzi molari inclusi e ad 

essa deve essere dedicato il maggior tempo. Una corretta diagnosi e un’attenta pianificazione 

dell’intervento chirurgico consentono all’odontoiatra di individuare le difficoltà che può riservare 

la fase chirurgica. In questo modo si potranno stimare, oltre alle possibili difficoltà di ogni singolo 

caso, anche i tempi operatori necessari e informare correttamente il paziente circa l’intervento.  

La valutazione pre-operatoria si basa sull’esame clinico del paziente (anamnesi ed esame 

obiettivo) e su un’attenta valutazione radiologica. 
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MODULO DIDATTICO 3 

Protocollo chirurgico per il trattamento dei terzi molari superiori 

AUTORI: BORGONOVO A., VAVASSORI V., UGOLINI F., MORAMARCO V. 

La fase chirurgica non è data solamente dall’atto chirurgico vero e proprio ma consta di tutta una 

serie di momenti che precedono e seguono, nell’immediato, l’intervento chirurgico. 

Nell’immediato pre-operatorio, si esegue la scelta dello strumentario, la preparazione del campo 

operatorio oltre che del paziente, quindi si procede poi con l’atto chirurgico vero e proprio. In 

genere, per i terzi molari superiori inclusi, la chirurgia prevede l’allestimento di un lembo 

mucoperiosteo, l’ostectomia, raramente l’odontotomia e infine la lussazione ed avulsione 

dell’ottavo. 

 

 

MODULO DIDATTICO 4 

Protocollo chirurgico per il trattamento dei terzi molari inferiori 

AUTORI: BORGONOVO A., VAVASSORI V., UGOLINI F., MORAMARCO V. 

Le fasi operative per l’avulsione dei terzi molari inferiori sono, per molti versi, simili a quelle per i 

terzi molari superiori inclusi. In questo modulo verranno analizzati i principali step della fase 

chirurgica per gli ottavi inferiori e, in particolare, verranno descritti tutti i fattori che condizionano 

la scelta del tipo di lembo, dell’ostectomia, dell’odontotomia e quando effettuare la separazione 

radicolare. 

 

 

MODULO DIDATTICO 5 

Gestione dei casi complessi e delle complicanze  

AUTORI: BORGONOVO A., VAVASSORI V., POLENGHI C., CAMMI M. 

Come qualsiasi intervento chirurgico, anche la chirurgia dei terzi molari inclusi può presentare 

complicanze più o meno gravi. L’abilità del chirurgo risiede nel sapere gestire sia i casi più 

complessi che nel sapere gestire nel modo più opportuno le complicanze stesse. L’ incidenza delle 

complicanze varia dal 7% al 10,8% ed è inversamente proporzionale all’esperienza dell’operatore. 

Le complicanze possono essere intra- o post-operatorie. 

 

 

AUTORI 

Vavassori Virna – Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria, si specializza con lode in 

Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Milano. Medico frequentatore e 

tutor presso il Reparto di Riabilitazione Orale, Istituto Stomatologico Italiano, Milano. Cultore della 

materia, Università degli Studi di Milano. 
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Rigaldo Federico – Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso l’Università degli 

Studi di Milano. Svolge la sua attività professionale come consulente a Sondrio e a Milano. Si 

occupa principalmente di chirurgia orale e odontoiatria protesica. Medico frequentatore e tutor 

presso il Reparto di Riabilitazione Orale, Istituto Stomatologico Italiano, Milano. 

 

Ugolini Federica – Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode e menzione presso 

l’Università degli Studi di Milano. Si interessa principalmente di chirurgia orale e parodontologia. 

Medico frequentatore presso il Reparto di Riabilitazione Orale, Istituto Stomatologico Italiano, 

Milano. 

 

Cammi Matteo – Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a pieni voti presso l’Università degli 

Studi di Milano, discutendo una tesi relativa alla valutazione tridimensionale dei terzi molari 

inclusi. Il suo campo di ricerca riguarda principalmente la chirurgia orale. Medico frequentatore 

presso il Reparto di Riabilitazione Orale, Istituto Stomatologico Italiano, Milano. 

 

Moramarco Valeria – Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso l’Università degli 

Studi di Milano, si interessa principalmente di chirurgia orale e parodontologia. Medico 

frequentatore presso il Reparto di Riabilitazione Orale, Istituto Stomatologico Italiano, Milano. 

 

Polenghi Chiara – Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode e menzione presso 

l’Università degli Studi di Milano. Il suo interesse è rivolto in particolare verso la chirurgia orale. 

Medico frequentatore presso il Reparto di Riabilitazione Orale, Istituto Stomatologico Italiano, 

Milano. 
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