
→ PIEZO TODAY: APPLICAZIONI E PROTOCOLLI
Corso teorico-pratico
Il PIEZO Today è un corso pensato per chi ha appena acquistato il 
nostro PIEZOSURGERY® e vuole conoscerne tutte 
le corrette modalità d’utilizzo.

Il programma prevede un’intera giornata di lavoro, teorico-pratico, 
a cui possono partecipare sia i dottori che vogliono tenersi sempre 
aggiornati sui nuovi inserti e sulle nuove applicazioni, sia i dottori che 
vogliono scoprire di più sulla piezochirurgia e i suoi vantaggi.

Abstract 
La relazione si svilupperà sulle corrette procedure per aff rontare 
con PIEZOSURGERY® tutti gli ambiti di utilizzo, tra cui interventi di 
chirurgia rigenerativa e ricostruttiva, preparazioni ultrasoniche del 
sito implantare, fi no alle tecniche estrattive, parodontali ed endo-
dontiche. 
Si parlerà anche di REX PiezoImplant, la recentissima soluzione 
implantare per le creste atrofi che sottili, che evita la necessità di 
grandi interventi di aumento di volume osseo.
Al termine dell’incontro è previsto un hands-on su modelli d’osso 
animale e si potranno provare le varie tecniche operative con 
particolare attenzione alle nuove metodiche sviluppate intorno al 
PIEZOSURGERY®.

2019

→ PRENOTA IL TUO CORSO!

chiama il 348-7126606 oppure scrivi a 

segreteriaeventi@mectron.com



Indicare la data scelta e inviare la scheda a:
fax 0185351374 oppure via mail a segreteriaeventi@mectron.com

Nome  Cognome

Indirizzo dello studio                         Città                       Cell.

E-Mail  codice  destinatario SDI

Firma 

Iscrizione:  €280,00 + IVA  
il corso è gratuito per i neopossessori del Mectron PIEZOSURGERY®

→ CALENDARIO CORSIProgramma 
9.00 Brevi cenni sulle prerogative del taglio piezochirurgico e  
overview di tutti i campi di applicazione, a partire dall’aspetto 
diagnostico, all’evidenza scientifica di riferimento, fino ai protocolli 
operativi chirurgici ed agli inserti necessari per ogni applicazione.

10.30 Coffee Break

11.00 Applicazioni Cliniche: 
• prelievo di osso a blocco e particolato
• espansione di cresta atrofica
•  rialzo di seno crestale e vestibolare 
• levigature radicolari ed allungamento di corona clinica

12.30-13.30 Light lunch

13.30 Applicazioni Cliniche:
• rimozione di impianti
• microchirurgia Ortodontica
• scollamento ultrasonico del periostio
• pulizia e mantenimento implantare 
• gestione mininvasiva delle creste sottili

15.00 Uso e manutenzione dello strumento – presentazione da  
parte del Product Specialist Mectron 

16.00 Hands-On prove pratiche su modelli ossei animali. 
Attraverso ripresa video il relatore effettuerà le varie prove in modo 
che ogni corsista possa osservare e replicare l’applicazione.

17.30 Termine lavori

■ 1 FEB Torino Dr. Raffaele Saviano

 ■ 9 MAR Napoli Dr. Sergio Spinato

■ 11 MAG Palermo Dr. Raffaele Saviano

 ■ 28 GIU Bologna Dr. Claudio Stacchi

 ■ 20 SET Milano Dr. Rolando Ceccarelli

 ■ 25 OTT Roma Dr.ssa Erika Barbalonga  
Dr. Crescenzo Russo

 ■ 22 NOV Verona Dr. Domenico Baldi
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