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Buongiorno Dottore,
sta per iniziare un nuovo anno e come ormai di consuetudine, a conferma dell’attenzione 
riservata ai suoi clienti, Mectron anche per il 2023 ha pensato di realizzare un percorso  
formativo ricco di attività culturali: dalla chirurgia più raffinata alla profilassi, dall’implan-
tologia minimamente invasiva alle tecniche estrattive più evolute. 

Nel programma 2023 tutti gli incontri saranno caratterizzati da relazioni altamente 
qualificate seguite da hands-on che ti consentiranno di esercitarti su preparati anatomici 
oppure su modelli che ripropongono realisticamente le varie situazioni anatomiche.

PIEZO TODAY: questo evento offrirà nel 2023 ben 6 date per conoscere approfonditamente 
le innumerevoli potenzialità e applicazioni cliniche della Chirurgia Ossea Piezoelettrica; 
giornate pensate in particolare per il neofita ma interessanti anche per chi vuole essere 
sempre aggiornato su tutte le novità del mondo PIEZOSURGERY®.

PROPHY TODAY: tre occasioni di incontro nel 2023 anche per questo evento, alla scoperta 
di nuovi protocolli per un corretto approccio alla terapia causale di mantenimento di 
problematiche parodontali, implantari e ortodontiche. Dalla strumentazione ultrasonica 
al corretto utilizzo delle polveri per profilassi, al fine di operare con i più alti standard di 
sicurezza sia per il paziente che per il clinico in ogni situazione.

ADVANCED CHIRURGIA ESTRATTIVA: Jason Motta Jones e Fabrizio Fontanella ti intro-
durranno ad una nuova metodica per l’estrazione degli ottavi che sfruttando la vibrazione 
ultrasonica consentirà di ridurre l’invasività dell’atto chirurgico ed i rischi per il paziente. 
Verranno analizzate le procedure per creare un percorso teorico pratico dalla diagnosi 
clinica radiologica alla pianificazione dell’intervento.

ADVANCED PARODONTOLOGIA: una terapia eziologica personalizzata rappresenta la fase 
più importante nel controllo delle malattie parodontali e peri-implantari. Maria Gabriella 

→ Per maggiori approfondimenti, https://mectron.it/it/i-nostri-eventi/

Grusovin e Martina Stefanini spiegheranno come l’uso corretto delle nuove strumentazioni 
ultrasoniche e delle polveri per profilassi possano costituire un efficace trattamento di 
mantenimento.

ADVANCED SINUS LIFT: Tomaso Vercellotti ti insegnerà come eseguire un grande rialzo  
di seno grazie ad un kit di inserti dedicato, da lui stesso ideato. Il focus di questo corso 
consiste nel far conoscere ad ogni partecipante tutti gli aspetti fondamentali di questa 
tecnica che permette di ottenere un grande successo clinico anche nei casi più severi.

ADVANCED ORTODONZIA: l’evidenza scientifica dimostra quanto sia importante la  
personalizzazione dei protocolli operativi di prevenzione per la gestione del paziente sot-
toposto a trattamento ortodontico. Gianna Maria Nardi sottolinea la particolare  
attenzione da prestare alla scelta di protocolli minimamente invasivi ed ergonomici per  
il paziente e per l’operatore.

REX DAY: il 15 settembre avremo il grande appuntamento per tutti gli implantologi alla 
ricerca di una soluzione mininvasiva per i problemi implantari delle creste con gravi 
atrofie orizzontali. Interessante occasione di confronto anche per coloro che hanno già 
scelto il nuovo impianto REX PiezoImplant, attraverso le dirette esperienze di chi utilizza 
questo impianto da tempo.

Se lo desideri, potrai infine approfondire con i tempi e le modalità che preferisci, gli 
argomenti che più ti interessano. Su education.mectron.com, potrai visionare gratuita-
mente videocorsi e webinar sulle applicazioni della chirurgia ossea piezoelettrica, 
sull’implantologia, sull’igiene e profilassi e sulla parodonto non-chirurgica.

A presto, Dr.ssa Lucia Costa
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NAPOLI24 FEB  

PIEZOSURGERY® Today: Le applicazioni 
cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica 
Raffaele Saviano

 
MILANO25 FEB  

Terapia eziologica parodontale e perimplantare:  
nuovi orientamenti e strategie 
Maria Gabriella Grusovin e Martina Stefanini

 
NAPOLI15 APR  

Incontro di aggiornamento per 
l’implantologo Rex-PiezoImplant 
Alberto Rebaudi

 
NAPOLI28 APR  

PROPHY Today  
Giacomo Oldoini 

Hotel Royal Continental

Milano Novotel Cà Granda, Viale Suzzani, 13

sede da destinarsi 

TORINO05 MAG  

PIEZOSURGERY® Today: Le applicazioni 
cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica 
Daniele Urbano Pio

 
BOLOGNA26 MAG  

L’estrazione piezoelettrica:  
innovazione in chirurgia estrattiva 
Jason Motta Jones e Fabrizio Fontanella

 
MILANO27 MAG  

PROPHY Today  
Stefano Checchi 

GENOVA09 GIU  

Sinus Lift Lateral Approach:  
tecnica PIEZOSURGERY® 
Tomaso Vercellotti

 
BOLOGNA19 GIU  

PIEZOSURGERY® Today: Le applicazioni 
cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica 
Daniele Urbano Pio

 
BOLOGNA15 SET  

REX Day
Alberto Rebaudi, Claudio Stacchi, Francesco Oreglia, 
Nobel Garrett, Simone Verardi, Tomaso Vercellotti

Dental School

Studio Vercellotti Via XII Ottobre, 2, Genova

Hotel Savoia Regency 

Savoia Hotel Regency, Via Del Pilastro, 2 

ROMA22 SET  

PIEZOSURGERY® Today: Le applicazioni 
cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica 
Raffaele Saviano

 
PALERMO06 OTT  

PIEZOSURGERY® Today: Le applicazioni 
cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica 
Mauro Labanca

 
MILANO13 OTT  

Incontro di aggiornamento per 
l’implantologo Rex-PiezoImplant 
Tomaso Vercellotti

 
BOLOGNA14 OTT  

PROPHY Today  
Igor De Pasquale 

 
MILANO21 OTT  

Il management di prevenzione del  
paziente in trattamento ortodontico 
Gianna Maria Nardi

 
MILANO10 NOV  

PIEZOSURGERY® Today: Le applicazioni 
cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica 
Raffaele Saviano

Hotel Addaura Mondello

sede da destinarsi 

sede da destinarsi 

Novotel Ca Granda

Sommario Corsi

https://all.accor.com/hotel/1140/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps#section-location
https://www.studiovercellotti.com/dove-siamo/
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PIEZOSURGERY® Today: Le applicazioni cliniche  
della chirurgia ossea piezoelettrica

PIEZOSURGERY® applicazioni e protocolli
È un corso pensato per chi ha appena acquistato il nostro dispositivo PIEZOSURGERY® e desidera conoscerne le numerose modalità di utilizzo. È anche un corso indirizzato al medico 
che già conosce il dispositivo e lo usa quotidianamente ma vuole essere sempre aggiornato sui nuovi inserti e le loro applicazioni. È infine orientato a chi è attratto dal mondo della 
piezochirurgia e vorrebbe saperne di più.

La relazione si svilupperà sulle corrette procedure per affrontare con PIEZOSURGERY® tutti gli ambiti di utilizzo, tra cui interventi di chirurgia rigenerativa e ricostruttiva, preparazioni 
ultrasoniche del sito implantare, fino alle tecniche estrattive, parodontali ed endodontiche.

Si parlerà anche di REX PiezoImplant, l‘innovativa soluzione implantare per le creste atrofiche 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 
progetto PIEZOSURGERY®.

→ PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti

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

09.30 Approfondimento applicazioni cliniche 
 • Scollamento ultrasonico del Periostio
 • Estrazioni semplici e complesse
 • Rimozione di impianti
 • Rialzo di seno crestale e vestibolare
 • Preparazione del sito implantare
 •  Split Crest e gestione mininvasiva delle creste sottilicon REX PiezoImplant
 • Levigature radicolari ed allungamento di corona clinica
 • Rifinitura del margine protesico
 • Prelievo di osso a blocco e particolato

12.30  Light lunch

13.00 Corretto utilizzo e manutenzione dello strumento

14.00  Hands-On prove pratiche su modelli ossei animali. Attraverso ripresa video  
il relatore effettuerà le varieprove in modo che ogni corsista possa osservare  
ereplicare l’applicazione.

17.30 Termine lavori

N.B. consiglio: portare eventuali sistemi di ingrandimento se utilizzati.

Raffaele Saviano / Daniele Urbano Pio / Mauro Labanca



5

MECTRON EDUCATION 2023

Raffaele Saviano
mec 01 24 FEB  NAPOLI

Hotel Royal Continental

mec 02 22 SET ROMA

Hotel Appia Park

mec 03 10 NOV  MILANO

Novotel Ca Granda

Daniele Urbano Pio
mec 04 05 MAG  TORINO

Dental School

mec 05 19 GIU BOLOGNA

Hotel Savoia Regency

Mauro Labanca
mec 06 06 OTT  PALERMO

Hotel Addaura Mondello

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO  08:30 - 17:30

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl.  € 280,00 *

* il corso è gratuito per i neopossessori  
del mectron PIEZOSURGERY®

Raffaele Saviano

Daniele Urbano Pio

Mauro Labanca

→ Iscriviti qui!

https://bit.ly/3IJQj5M


Le estrazioni dentarie sono l’atto chirurgico che più frequentemente viene eseguito dall’odontoiatra. 

La tecnologia piezoelettrica semplifica al clinico questa pratica chirurgica, poiché la lussazione e la estrazione 
sfruttano la vibrazione ultrasonica e non la forza che normalmente viene applicata alla leva o alla pinza, 
strumenti che l’estrazione piezoelettrica rende obsoleti. 

Verranno analizzati i nuovi inserti che consentono un accesso poco traumatico all’elemento da estrarre. 

Scopo del corso è quello di creare un percorso teorico pratico dalla diagnosi clinica radiologica alla pianifica-
zione dell’intervento.

Verranno analizzate le procedure per ridurre l’invasività dell’atto chirurgico e conseguentemente i rischi per 
il paziente.

Slide e filmati saranno di supporto alla parte pratica su modelli animale.

→ PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00  Chirurgia piezoelettrica, mininvasività  
dell’estrazione Piezochirurgica, gestione 
degli inserti estrattivi

10.00  Diagnosi preoparatoria, importanza  
della preservazione dei siti destinati ad  
un impianto post estrattivo

11.00 Coffee Break

11.30  Protocolli chirurgici delle estrazioni  
complesse degli ottavi

12.30 Casistica clinica

13.00 Light lunch

14.00 Complicanze e come prevenirle

15.30  Prove pratiche dei partecipanti su modello 
d’osso animale

17.30 Termine dei lavori
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L’estrazione piezoelettrica: innovazione in chirurgia estrattiva
eve 01 26 MAG BOLOGNA

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO  08:30 - 17:30

→ PUNTI ECM  11,5

→ PARTECIPANTI  max. 20 

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 odontoiatri:  € 250,00 iva incl. 
 under 30:  € 180,00 iva incl.

→  ISCRIZIONE  
Eve-Lab 
Viale dei Mille 137 
50131 Firenze 
Tel: +39 055 0671000 
Cell: +39 339 4021602 
nora.naldini@eve-lab.it 
www.eve-lab.it

Jason Motta Jones

opzionale: acquista il modellino sintetico per esercitarti anche in studio.

https://www.typodont.it/it/modello-esercitazione-chirurgia-materiale-sintetico.html

Jason Motta Jones e Fabrizio Fontanella

Fabrizio Fontanella

→ Iscriviti qui!

https://bit.ly/3R0ybqv
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Sinus Lift Lateral Approach: tecnica PIEZOSURGERY®
Tomaso Vercellotti

Di tutte le tecniche di aumento del volume osseo per fini implantari la tecnica di sinus lift e sicuramente la  
piu comune.

OBIETTIVO DEL CORSO: far conoscere ad ogni partecipante tutti gli aspetti fondamentali di questa tecnica 
che permette di ottenere un grande successo clinico anche nei casi piu severi e sempre con una ridottissima 
morbilita post-operatoria. 

Durante l’esecuzione di ogni intervento il relatore descrivera ogni singolo dettaglio mettendo sempre in  
luce eventuali rischi e come poterli superare.

Al termine di ciascuna chirurgia verra eseguita una verifica dei risultati ottenuti.

→ PROGRAMMA

08:30 Benvenuto

09:00 Presentazione pre-chirurgica  
Sinus Lift Lateral Approach su paziente di un corsista (che assiste in sala)

13.00 Colazione di lavoro al ristorante Moody (downstairs)

14.00 Studio pre-chirurgico del 2°intervento 
Sinus Lift Lateral Approach (Consuming Technique)

17.00  
• Valutazione dei risultati degli interventi eseguiti al mattino e discussione  
• Illustrazione step by step dei protocolli chirurgici utilizzati
• Domande e risposte

18.00 Termine lavori

NOTE ORGANIZZATIVE:
Il corso e limitato a 15 odontoiatri. Ciascun partecipante potrà inviare radiografie, immagini RX-CTCB di un proprio paziente 
e i casi piu interessanti saranno selezionati dal relatore entro il 22 Febbraio. Il corsista il cui paziente sarà operato durante il 
corso potra assistere alla chirurgia in visione diretta e il costo dell’intervento al suo paziente sarà ridotto del 50% mentre al 
medico accompagnatore non verra richiesta la quota d’iscrizione. Per inviare i casi contattare la segreteria dello Studio  
Vercellotti alla ca della Sig.na Maddalena, segreteria@studiovercellotti.com, Tel. 010 543654

Tomaso Vercellotti

mec 07 09 GIU GENOVA

Studio Vercellotti Via XII Ottobre, 2, Genova

→ TEORIA  ✓

→ LIVE SURGERY  ✓

→ ORARIO 09:00 - 18:00

→ PARTECIPANTI max. 15

→ QUOTA DI ISCRIZIONE € 600,00 + IVA  

→  INFO 
reception@studiovercellotti.com

→ Iscriviti qui!

https://www.studiovercellotti.com/dove-siamo/
http://bit.ly/3DzJXCQ
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PROPHY Today - La profilassi di domani, oggi
Giacomo Oldoini / Stefano Checchi / Igor De Pasquale

La nuova struttura degli eventi formativi Mectron dedicati al mondo della profilassi è incentrata sulla maggiore condivisione di esperienze cliniche reali e case report, alla discussione 
di proposte di soluzioni tecniche procedurali, informazioni su metodi, materiali e strumenti, oltre che sulla ancora maggiore attenzione alle sessioni di esercitazioni pratiche per una 
esperienza pratica avanzata. 

Il tutto supportato da video esplicativi, presentazioni di casi, discussioni interattive, dispositivi, materiali, strumenti e simulatori a disposizione di ciascun partecipante, sotto la  
supervisione di relatori-trainer di esperienza.

I Prophy today sono indirizzati al dentista e all’igienista dentale che desiderano essere aggiornati sulle applicazioni cliniche con tecniche di ultima generazione, per scoprire come già 
oggi sia possibile applicare metodi e materiali decisamente innovativi.

→ PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti 

09.00 Presentazione della giornata ed introduzione contenuti 
Sessione teorica:

• Come le tecnologie possono supportano le procedure cliniche
•  Igiene dentale è medicina di personalizzazione: le differenti situazioni cliniche della 

quotidianità  
•  Analisi di differenti situazioni cliniche mediante video e confronto interattivo con i 

partecipanti

11.00  I sessione tecnico-pratica
•  La tecnologia Ultrasuoni di COMBI touch: EBM, obiettivi clinici e i mezzi per perseguirli: 

dispositivo ed inserti 
Parte pratica Ultrasuoni:

•  Assemblaggio unità e componentistica, selezione materiali e indicazioni di manutenzione
•  Hands-on svolta su specifici simulatori e modelli che riproducono situazioni cliniche 

parodontali e di contaminazione batterica

12.00 Discussione contenuti

13.00 Light Lunch

14.00  II sessione tecnico-pratica
•  L’esclusiva tecnologia Airpolishing di COMBI touch: EBM, obiettivi clinici e quali i mezzi  

per perseguirli; dispositivo, terminali e tipologie di polveri 
•  Proposta di  Kit e combinazioni di strumentali e materiali per il trattamento delle differenti 

tipologie di pazienti
Parte pratica Air Polishing:

•  Assemblaggio unità e componentistica, selezione materiali e indicazioni di manutenzione
•  Hands-on svolta su specifici simulatori e modelli che riproducono situazioni cliniche  

parodontali e di contaminazione batterica

15.30 Discussione conclusiva dei contenuti

16.00 Consegna attestati e termine lavori 
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Giacomo Oldoini
mec 08 28 APR NAPOLI

Stefano Checchi
mec 09 27 MAG  MILANO

Igor de Pasquale
mec 10 14 OTT  BOLOGNA

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 15:00

→ PARTECIPANTI max. 20

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl. € 200,00 * 

* il corso è gratuito per i neopossessori  
del mectron COMBI touch e multipiezo

Giacomo Oldoini

Stefano Checchi

Igor De Pasquale

→ Iscriviti qui!

https://bit.ly/3XljoIL
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eve 02 25 FEB MILANO  
Milano Novotel Cà Granda, Viale Suzzani, 13

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ACCREDITATO ECM ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→ PARTECIPANTI max. 30

→  QUOTA DI ISCRIZIONE 
odontoiatri  € 250,00+IVA 
igienisti  € 200,00+IVA 
studenti € 150,00+IVA

→  ISCRIZIONE  
Eve-Lab 
Viale dei Mille 137 
50131 Firenze 
Tel: +39 055 0671000 
Cell: +39 339 4021602 
nora.naldini@eve-lab.it 
www.eve-lab.it

Terapia eziologica parodontale e perimplantare:  
nuovi orientamenti e strategie

Maria Gabriella Grusovin e Martina Stefanini

Maria Gabriella Grusovin

Martina Stefanini

Una terapia eziologica personalizzata rappresenta la fase più importante e imprescindibile nel controllo delle 
malattie parodontali e peri-implantari. L’uso corretto delle nuove strumentazioni ultra-soniche e delle polveri 
permette un’eliminazione dell’infiammazione mantenendo l’estetica del sorriso. E spesso la terapia non  
chirurgica diviene l’unico trattamento nelle parodontiti e nelle peri-implantiti.

→ PROGRAMMA

08.30 Presentazione e saluto ai partecipanti 

09.00  
•    Classificazione delle malattie parodontali:  

dallo stato di salute alla malattia 
•    Terapia eziologica in funzione del piano di  

trattamento: dalla diagnosi al trattamento 

11.00 Strumenti e protocolli operativi in terapia  
eziologica: come eseguire la strumentazione  
sottogengivale 

12.00 Diagnosi come guida al trattamento  
delle peri-implantiti: quali elementi valutare per 
ottenere un risultato ottimale 

13.00 Light lunch 

14.00 
•  Razionale degli step dell'approccio non chirurgico 

alla peri-implantite  
(quali strumenti scegliere e sequenza operativa) 

•  Protocollo di trattamento non chirurgico e risultati 
•  Cenni sul trattamento chirurgico 

16.00 Hands-on 
prove pratiche su modelli ossei 

17.00 Termine dei lavori

→ Iscriviti qui!

https://all.accor.com/hotel/1140/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps#section-location
https://bit.ly/3HfRRE7
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Il management di prevenzione del paziente  
in trattamento ortodontico

mec 11 21 OTT MILANO  
sede da destinarsi

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→ PARTECIPANTI max. 20

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl. € 120,00 

L’evidenza scientifica ha dimostrato quanto sia opportuno personalizzare i protocolli operativi di  
prevenzione per la gestione della salute dei tessuti duri e molli del paziente in trattamento ortodontico. 

È fondamentale per l’operatore, durante i follow-up della terapia biomeccanica, prevedere i controlli 
sull’efficacia dell’igiene orale domiciliare e prevedere sedute di igiene orale professionale per il controllo del 
biofilm batterico, con particolare attenzione alla scelta di protocolli minimamente invasivi ed ergonomici per  
il paziente e per l’operatore. 

Particolare attenzione va dedicata al rilevamento non solo degli indici parodontali, ma all’attenta osservazione 
condivisa con il paziente di recessioni, evoluzioni della morfologia papillare e di eventuali lesioni dello smalto 
dovute ad un debonding incauto.

→ PROGRAMMA

09.00 Presentazione e saluto ai partecipanti 

Approccio personalizzato di prevenzione  
pre-trattamento ortodontico:
•  Ortodonzia fissa vestibolare e linguale 
•  Ortodonzia con allineatori invisibili
•  Il management minimamente invasivo del controllo 

del biofilm batterico domiciliare e professionale 
implementazione dei protocolli operativi di igiene 
orale con ozonoterapia e fototerapia approccio 
d-biotek tecnique intercettazione delle abitudini 
viziate

Approccio personalizzato di prevenzione  
in trattamento ortodontico:
•  Ortodonzia fissa vestibolare e linguale
•  Ortodonzia con allineatori invisibili
•  Il management minimamente invasivo del controllo 

del biofilm batterico sui tessuti del cavo orale e sugli 

apparecchi ortodontici approccio d-biotek tecnique
 • L’igienizzazione degli apparecchi ortodontici

13.00 Light lunch

Approccio personalizzato di prevenzione  
post trattamento ortodontico:
•  Ortodonzia fissa vestibolare e linguale
•  Ortodonzia con allineatori invisibili
•  Debonding minimamente invasivo
•  Remineralizzazione dello smalto professionale  

e domiciliare
•  Cosmesi dentale (sbiancamento domiciliare o  

in office) post trattamento ortodontico
•  I follow-up di mantenimento di igiene orale
•  La gestione delle contenzioni

Discussione di casi clinici complessi

17.00 Termine dei lavori

Gianna Maria Nardi

Gianna Maria Nardi

→ Iscriviti qui!

http://bit.ly/3wTbgUY
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Alberto Rebaudi
mec 12 15 APR NAPOLI

Hotel Royal Continental

Tomaso Vercellotti
mec 13 13 OTT MILANO

sede da destinarsi

→ TEORIA  ✓

→ ORARIO 14:00 - 18:00

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl. € 150,00 *  

* il corso è gratuito per i possessori  
della sistematica Rex PiezoImplant

La sfida per ottenere un’implantologia di successo è nella semplificazione delle tecniche e nella riduzione della 
morbilità del paziente in qualunque situazione anatomica. La sistematica Rex offre oggi tutto questo.

Partendo dall’osservazione delle difficoltà iniziali e dalla necessità di un corretto approccio diagnostico in 
termini di volumi ossei minimi, questo incontro vuole essere un’occasione di confronto tra utilizzatori della 
sistematica REX.

Scopriremo nuovi protocolli ancora più semplici e meno invasivi che permetteranno di ridurre considerevol-
mente la necessità di ricorrere alla GBR a tutto vantaggio del paziente e dell’operatore.

Inizialmente gli impianti Rex hanno risolto positivamente difetti di cresta molto severi, l’entusiasmo generato 
ha portato però ad inserimenti implantari in assenza di un adeguato volume osseo perimplantare e questo con 
risultati non sempre favorevoli.

È emersa pertanto la necessità di preservare la quasi totale integrità dell’osso crestale attraverso una tecnica 
espansiva che richiede soltanto una sottile osteotomia e consente di trattare in sicurezza anche di creste di soli 
3 mm e mezzo di spessore.

Il protocollo chirurgico risulterà così più semplice, rapido e più favorevole per ottenere un adeguato spessore 
osseo perimplantare e per un ottimale guarigione dei tessuti.

Questa giornata di aggiornamento ti consentirà di conoscere la tecnica Rexpander ed i suoi protocolli di  
applicazione, ti consentirà inoltre di conoscere il nuovo impianto Bone Level, ideale per aree ad alta valenza 
estetica e per qualunque situazione anatomica.

→ PROGRAMMA

14.00 welcome coffee

14.30 relazione

18.00 termine lavori

Tomaso Vercellotti

Alberto Rebaudi

Incontro di aggiornamento per l’implantologo Rex-PiezoImplant
Tomaso Vercellotti / Alberto Rebaudi

→ Iscriviti qui! → Iscriviti qui!

http://bit.ly/3Yji0Xz
http://bit.ly/3Jyj8Tg


→ REXPANDER® - PER UNA ESPANSIONE  
FACILE E CONTROLLATA
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ESPANDE IL FUTURO 

La moderna implantologia è finalizzata ad ottenere un ottimale risultato  
estetico e funzionale di lungo termine con la minima morbilità possibile,  
riducendo i tempi ei costi del trattamento implantare.

Il grande focus dell’edizione 2023 sarà l'introduzione dei vantaggi del nuovo  
Rex Bone Level, che potrà essere utilizzato come gli impianti tradizionali. 

Non mancare a questo appuntamento, ci vediamo a Bologna.

→ PROGRAMMA

Quello che bisogna sapere sulle perimplantiti

09:00 La perimplantite: uno tsunami in implantologia Simone Verardi

09:30 Prevenire la perimplantite: nuovi concetti e opportunitá Tomaso Vercellotti  

10:30 Coffee Break 

11:00 Come prevenire la perdita d'osso marginale evidenze scientifiche Claudio Stacchi

11:30 Rex esperienze cliniche   

13:00 Light Lunch  

Scienza ed ingegneria per una moderna implantologia 

14:00 Tecnologia del nuovo impianto Rex Bone Level Noble Garrett (Special Guest)

14:30 Impianti tissue level vs bone level Alberto Rebaudi

15:15 Anatomia topografica e protocollo chirurgico Fabrizio Nicoletti

15.45 Rex esperienze cliniche

16.30 Tavola Rotonda Moderatore: Raffaele Vinci

17:00 Brindisi e premiazioni

La moderna Implantologia

Simone Verardi, Tomaso Vercellotti, Claudio Stacchi,  
Noble Garrett, Alberto Rebaudi, Fabrizio Nicoletti
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15 SET BOLOGNA  
 Savoia Hotel Regency,  
 Via Del Pilastro, 2 - 40127 Bologna

→ ORARIO 08:30 - 18:00

→  PARTECIPANTI  
Posti limitati:  max. 200

→ QUOTA PARTECIPATIVA 
  € 295,00 + IVA 
 per utilizzatore REX € 95,00 + IVA

→  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Lucia Costa – Ufficio eventi mectron s.p.a. 
Cell. +39 348 7126606, 
eventi@mectron.com, www.mectron.it 

Noble GarrettSimone VerardiRaffaele Vinci

Alberto RebaudiTomaso Vercellotti

Claudio Stacchi Fabrizio Nicoletti

MODERATORE RELATORI



ROMA03-04 FEB  
Università La Sapienza

ATASIO 
https://atasio.it

BOLOGNA02-04 MAR  
Hotel Europa

Congresso AISI  
http://www.associazioneaisi.it/eventi-e-bandi/convegni-aisi/

RIMINI09-11 MAR  
Palazzo dei Congressi

Congresso NAZ SIDP 
https://www.sidp.it/

GENOVA01 APR  
Centro Congressi Magazzini del Cotone

BBV Congresso LIGURIA ODONTOIATRICA 
https://www.bbvitalia.com/index.php/it/calendario-eventi

VIAREGGIO14-15 APR  
Principino Eventi

10° Congresso ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO 
https://www.istitutostomatologicotoscano.com

RIMINI18-20 MAG  
Rimini Fiera

EXPODENTAL 2023 
https://www.expodental.it

MILANO05-07 OTT  
IAO Superstudio

Congresso IAO 
https://www.iao-online.com/milano2023

Troverete mectron a tutti i congressi,  
convegni e fiere più importanti del settore.
Venite a trovarci presso il nostro stand per scoprire 
tutti i nostri prodotti e le ultime novità.

Fiere e Congressi
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mectron s.p.a., 
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia 
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

→ www.mectron.it
→ education.mectron.com
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Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d’autore  
e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può  
essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.
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https://www.facebook.com/mectronspa
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