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LA CHIRURGIA ESTRATTIVA DEI TERZI MOLARI: STATO DELL’ARTE

PROGRAMMA

Cari Colleghi
sono lieto di invitarVi al 3° Corso di aggiornamento
organizzato dalla Struttura Operativa Complessa di
Chirurgia Maxillo Facciale, da me diretta, del presidio
Ospedaliero di Pordenone dedicato al tema: “La chirurgia
dei terzi molari: stato dell’arte” in programma il 3 ottobre
2015, presso il Centro Congressi delle Fiere di Pordenone.
Il Corso è rivolto a odontoiatri, medici chirurghi
odontoiatri, chirurghi orali e chirurghi maxillo –facciali ed
è in fase di accreditamento per le medesime figure
professionali.
L’evento rientra nell'ambito della consueta attività di
aggiornamento professionale sostenuta dalla Società
Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale ed ha il patrocinio
delle seguenti società scientifiche: ANDI, AIO, SidCO, SICOI,
SICMF, e dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di
Pordenone.
La estrazione di un terzo molare è uno degli interventi più
frequenti in ambito odontoiatrico/maxillo-facciale (ogni
anno ad esempio, negli Stati Uniti si estraggono 5 milioni
di terzi molari, che risultano essere l’intervento chirurgico
ambulatoriale più praticato).
Ho ritenuto, pertanto, opportuno approfondire questa
tematica di grande attualità dedicandovi un’ apposita
giornata di confronto comune. Avvalendomi della
presenza di relatori altamente qualificati, affronteremo le
problematiche attinenti alla chirurgia dei terzi molari in
tutti i suoi aspetti alla luce delle migliori evidenze
disponibili nella letteratura scientifica.
Il corso sarà articolato in 4 sessioni: nella prima saranno
valutate le indicazioni e le controindicazioni all’intervento
analizzando gli aspetti della diagnostica radiologica; nella
seconda sessione saranno presentate l’anatomia e la
tecnica chirurgica con il supporto di video -interventi
realizzati dall’ equipe pordenonese; nella terza sessione
saranno discusse le indicazioni legate alla profilassi
antibiotica, il controllo del dolore postoperatorio e le
complicanze immediate e tardive di questa chirurgia;
l’ultima sessione si occuperà degli aspetti medico-legali,
sempre più attuali nella pratica quotidiana.
Al termine di ciascuna sessione è stato riservato un ampio
spazio alla discussione degli argomenti trattati ed è
previsto, come di consueto, un “take home message”
finale.
Confido che l’attualità dell’argomento scelto,
l’autorevolezza dei relatori e moderatori invitati nonché il
format dell’evento vi spingano a venire numerosi a
Pordenone.
Nicola Mannucci

8.00

Registrazione dei partecipanti

8.30

Saluto Autorità ed introduzione al corso

IIIa SESSIONE
Moderatori: Nicola Mannucci, Michele Rigo
14.00

Profilassi antibiotica preoperatoria: quale
evidenza?
Alessandro Camporese

14.20

Controllo del dolore postoperatorio: quale
evidenza?
Ygal Leykin

14.40

Indicazioni parodontali: quale evidenza?
Maria Gabriella Grusovin

Complicanze postoperatorie immediate e
tardive
Salvatore Sembronio

15.00

Indicazioni ortodontiche: quale evidenza?
Ranieri Locatelli

Le lesioni nervose
Federico Biglioli

15.30

Discussione
Pausa caffè

a

I SESSIONE
Moderatori: Roberto Di Lenarda, Roberto Gobbo
9.00

9.30

9.50

Estrazione di un terzo molare: quale
evidenza?
Nicola Mannucci

10.10

La diagnostica radiologica
Riccardo Rescazzi

16.00

10.30

Discussione

11-00

Pausa caffè

IV SESSIONE
Moderatori: Nicola Mannucci, Roberto Campanella

a

a

ll SESSIONE
Moderatori: Luigi Califano, Ruggero Rodriguez y Baena
11.30

Anatomia e Tecnica Chirurgica.
Umberto Buono

11.50

Presentazione video di interventi
Adriano Facchin, Michele Forte

12.30

Discussione

13.00

Pausa pranzo

16.30

TAVOLA ROTONDA:
Aspetti medico legali
Partecipanti: Roberto Campanella
Marco Martani
Carlo Meneghetti
Carlo Moreschi
Alessandro Serena,
Bruno Travaglini

18.30

Take home message e compilazione
questionario ECM

