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ABSTRACT 
L’estrazione dentaria, che rappresenta il gesto più antico 

della professione odontoiatrica, ha subito nei tempi più 

recenti una notevole evoluzione sia delle tecniche che 

delle tecnologie. Il corso partirà dalla discussione sulle 

acquisizioni in tema di guarigione degli alveoli post-

estrattivi e sulle considerazioni cliniche che devono 

guidare l’estrazione dentaria con un approccio mini 

invasivo e guidato dal rispetto dei tessuti duri e molli. A tal 

fine verranno presentate le principali tecnologie proposte 

per aiutare l’estrazione e minimizzare l’insulto chirurgico 

discutendone i vantaggi e gli svantaggi. Verranno in 

seguito discusse le tecniche di ridge preservation 

evidenziando le ragione della loro messa in atto e le 

indicazioni razionali e condivise dalla letteratura 

internazionale. 

Infine verrà discusso l’inserimento immediatamente post-

estrattivo di un impianto dentale valutandone le 

indicazioni e le controindicazioni nonché le tecniche e le 

tecnologie utili a migliorarne i risultati clinici. 

 

PROGRAMMA 

 8.15 – 8.30  registrazione partecipanti 

 8.30 – 11.30 relazione 

 11.30 – 12.00  brunch 

 12.00 – 14.00 relazione 

DURATA PROGRAMMA FORMATIVO 5 ORE 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
ANDI Sezione di Trento 
Via Grazioli n.67 38122 Trento 
Tel. 0461 235415 
trento@andi.it 
Orario Segreteria:  
Lunedì – Venerdì alle 8.30  alle 12.30 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 Odontoiatra SOCIO ANDI € 30,00.= 

 
 Odontoiatra NON SOCIO € 30,00 + IVA 22% 

 

Pagamento tramite bonifico bancario: 
C.R. DI ROVERETO 
IBAN IT83D0821020800000000136313 
 
BRUNCH INCLUSO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

OFFERTO DA SWEDEN&MARTINA 

 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 35 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti 

disponibili secondo l’ordine cronologico di invio 

TERMINE ISCRIZIONI: 28 SETTEMBRE 2016 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Dott. Alberto Bertelle 
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AREA TEMATICA TECNICO DIAGNOSTICA 
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