
La chirurgia dei denti del giu-

dizio inferiori inclusi è fonda-

mentalmente semplice, ma vie-

ne molto spesso complicata da 

vecchi pregiudizi che prevedo-

no tecniche obsolete, strumenti 

non più al passo con i tempi e 

idee confuse sulla diagnosi e la 

valutazione dei rischi. 

In questo corso discuteremo in-

sieme su un approccio sempli-

ce e sicuro.   

Sarà un evento  esclusivo, di 

grande interesse, condotto da 

un relatore  la cui esperienza e 

competenza  sul  tema specifi-

co, sono riconosciute a livello 

internazionale 

Chirurgia dei denti del 

giudizio  inferiori 

 Un corso per un approccio 

semplice e sicuro 

CATANIA  21/22 Gennaio 2022 

NH Hotel Bellini 

Info e Contatti 

Cell: +39 3479127040 

dental.learning.institute@gmail.com 

PARTNERS 

Il  Corso sarà riservato ad un max di 

30 partecipanti.  

Le iscrizioni verranno accettate in 

rigoroso  ordine di arrivo fino  ad 

esaurimento.  

I coffee break nelle due giornate      

saranno offerti dall’organizzazione 



Curriculum Vitae 

Laureato in medicina e chirurgia e spe-

cializzato in odontoiatria presso l’Uni-

versità di Firenze. Esercita la libera 

professione a Firenze dove si dedica 

esclusivamente alla chirurgia orale e 

alla chirurgia implantare.Socio fonda-

tore della Società Italiana di Chirurgia 

Orale (SICOI), ha ricoperto cariche nel 

consiglio direttivo nel decennio 1989-

1999 ed è stato presidente per il biennio 

1999-2000. Autore di articoli scientifici 

su riviste italiane e internazionali. Au-

tore di libri su argomenti di chirurgia 

orale: “Denti del giudizio inclusi” e 

“Le cisti dei mascellari”. Si dedica 

all’insegnamento ed organizza, da oltre 

20 anni, un corso annuale di chirurgia 

orale e uno di chirurgia implantare. So-

cio fondatore della IAO (Italian Acade-

my of Osseointegration). Socio fonda-

tore nel 2016 della Academy for Pedia-

tric Oral Surgery (APOS), di cui è l’at-

tuale presidente. 

Chirurgia dei denti del giudizio inferiori 

 Un corso per un approccio semplice e sicuro 

PROGRAMMA  

 VENERDÌ 21  E SABATO 22   

ORE 9:00/17:00  

 

Pianificazione razionale delle estrazioni 

chirurgiche 

- Identificare tridimensionalmente l’esat-

ta posizione del dente incluso 

-   Valutare i fattori che determinano la dif-

ficoltà di una estrazione 

-  Determinare il rischio di danno neurolo-

gico al nervo alveolare inferiore 

- Esercitazioni interattive su difficoltà e ri-

schio 

 

Gestione dei tessuti molli:  

 dall’incisione alla sutura 

-   Lembo unico per rispondere alle neces-

sità di tutte le estrazioni 

-   Accorgimenti tecnici per lo scollamento 

e la divaricazione 

-   Tecnica di sutura nei dettagli 

Gestione dei tessuti duri:  

resezione ossea e odontotomia 

-   Suggerimenti pratici sulla resezione 

ossea  

- Come progettare la divisione del dente 

in sicurezza 

-   Tutti i dettagli di tecnica attraverso 

filmati clinici 

 

Gestione e trattamento delle compli-

canze più frequenti 


