
2021
→ MECTRON
EDUCATION



2

MECTRON EDUCATION 2021

I NOSTRI CORSI

Caro dottore,

inizia un nuovo anno ed è con grande piacere che le presentiamo il nostro nuovo programma di attività culturali.

Lo scorso anno a causa del COVID-19 siamo stati costretti nostro malgrado a dover annullare molte attività programmate, ma noi non ci arrendiamo  
facilmente, pertanto nel programma 2021 potrà trovare molti corsi in presenza, percorsi formativi avanzati nonché un programma di corsi on-line affinchè 
lei possa trovare il momento di formazione che più si addice alle sue esigenze.

•  Conosciamo REX PiezoImplant: l’innovativo impianto per le creste sottili che si completa con la presentazione del nuovo protocollo Rexpander ed  
il Flusso di lavoro digitale, argomenti sui quali troverà numerosi corsi abilitanti che abbiamo voluto portare nelle più importanti città italiane.  
Il REX Day Congress sarà invece un momento importante per conoscere e scambiare le esperienze  con chi, questo impianto, lo utilizza da tempo. 

•  PIEZOSURGERY® Today: giornate con prove pratiche, dedicate al professionista che desidera aggiornarsi sulle nuove applicazioni del PIEZOSURGERY®, 
ai neo acquirenti e a tutti i medici interessati a conoscere le innumerevoli potenzialità della piezochirurgia. 

•  PROPHY Today: giornate con prove pratiche, dedicate all’igienista dentale per apprendere e perfezionare l’utilizzo e le applicazioni del COMBI touch. 
Per tutti i neo acquirenti e i professionisti interessati ad approfondire i più moderni ed attuali protocolli sia in igiene e profilassi che in parodontologia 
non-chirurgica.

•  Corsi avanzati monotematici: appuntamenti con lezioni teorico pratiche, tenuti da relatori di alto livello, che le consentiranno di approfondire  
numerose tematiche a partire dalle chirurgie ossee ricostruttive, parodontali e implantari, per arrivare a nuove ed inedite metodiche estrattive  
semplici e complesse.

•  Attività on-line: incontri a distanza per la formazione e l’approfondimento di vari argomenti, dalla chirurgia piezoelettrica all’implantologia,  
 dalla parodontologia non-chirurgica all’igiene e profilassi. La possibilità di scegliere in modo flessibile gli argomenti che più la interessano con i  
tempi che preferisce. Li trova su education.mectron.com

Come avrà notato, le stiamo offrendo un programma molto ricco che ci auguriamo le piacerà e che la vedrà nostro gradito ospite.
Per maggiori approfondimenti, scopra tutti gli eventi Mectron su http://mectron.it/i-nostri-eventi/corsi/

Il Team Mectron
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REX PIEZOIMPLANT

REX PiezoImplant: un nuovo paradigma (corso abilitante all’acquisto della sistematica)

Il ridotto volume crestale orizzontale e un problema clinico comune nell’implantologia moderna, ed il posizionamento di impianti a vite nelle creste troppo sottili e spesso 
causa di deiscenze e concorre alla formazione di perimplantiti e relativi insuccessi implantari.

Per prevenire queste complicanze e necessario utilizzare tecniche di aumento del volume osseo che sovente risultano essere invasive, talora con complicanze post operatorie 
e che comunque richiedono sempre più tempo e maggiori costi rispetto ad una chirurgia implantare standard che prevede di utilizzare esclusivamente l’osso crestale residuo.

Questo corso introduce alla conoscenza di nuove soluzioni minimamente invasive per il trattamento proprio delle creste sottili grazie alla esclusiva sezione rettangolare dei 
REX PiezoImplant la cui geometria cuneiforme rappresenta un nuovo Paradigma in implantologia.

L’obiettivo del corso consiste nell’acquisire una approfondita conoscenza della gestione del difetto di cresta orizzontale, dalla diagnosi alla pianificazione. Saranno presentati 
nel dettaglio tutti gli aspetti scientifici, tecnologici e clinici dei nuovi impianti per creste sottili, la tecnica di perforazione, la tecnica rexpander® e la possibilità di adottare un 
flusso di lavoro totalmente digitale dalla progettazione dell’intervento all’inserimento, alla realizzazione della protesi.

Gli esercizi eseguiti nella parte pratica permetteranno di raggiungere una sufficiente curva di apprendimento per l’utilizzo clinico degli impianti Rex PiezoImplant.

→ PROGRAMMA

09.00 Registrazione dei partecipanti
•  Diagnosi volumetrica quantitativa e qualitativa della cresta edentula
• Impianti a vite nelle creste sottili e tecniche di aumento di volume osseo
•  Predicibilità di GBR, Block, Split Crest per il trattamento delle creste sottili mediante  

revisione critica della letteratura e razionale per la scelta dell’albero decisionale individuale
• REX PiezoImplant:

-  macro geometria implantare di sezione rettangolare conforme all’anatomia dell’osso 
crestale

- micro geometria di superficie che rende atraumatica l’inserzione con tecnica press-fit
- presentazione gamma Rex PiezoImplant

•  Tecnica per perforazione: preparazione piezoelettrica del sito implantare e tecnica per 
ottimizzare la sotto-preparazione secondo la densità ossea differenziale

•  Posizionamento implantare con nuova tecnica press-fit a controllo magnetico per 
l’ottimizzazione della stabilità primaria e per una favorevole distribuzione topografica 
dello stress

•  Illustrazione dettagliata del protocollo chirurgico in ogni fase con video intraoperatori e 
animazioni

•  Tecnica Rexpander: esecuzione piezoelettrica dell’osteotomia crestale 
-  Analisi della gamma, delle prerogative e delle modalità di utilizzo degli espansori  

Rexpander

-  Inserimento implantare ed illustrazione del protocollo chirurgico con video intraopera-
tori e animazioni

•  Processo di ultra-osseointegrazione: revisione critica della letteratura e vantaggi clinici 
fase iniziale di ideazione ed esperienze preliminari per il trattamento minima-mente inva-
sivo delle creste sottili che hanno permesso lo sviluppo dei Rex Implants (casistica clinica 
con follow-up da 3 a 9 anni) che rappresentano un nuovo paradigma in implantologia

•  Il work flow digitale e le sue prerogative

13.30 Light lunch

14.30 Hands-On
Ciascun partecipante, con la guida dei vari tutor, potrà posizionare diversi impianti in 
coste di animali con anatomia simile alla morfologia delle creste sottili, con Tecnica per 
Perforazione e con Tecnica Rexpander. La corretta esecuzione di questa prova pratica è 
necessaria per il conferimento dell’abilitazione all’utilizzo di Rex PiezoImplant.

16.00 Questions & Answers, consegna attestati
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REX PIEZOIMPLANT

Daniele Pio Urbano Francesco Oreglia Raffaele Saviano

Claudio Stacchi Andrea Alberghini 
Maltoni

Crescenzo Russo

Claudio Stacchi 
 

12 GIU LECCEmec 14   
 

02 LUG  BOLOGNAmec 15   
 

08 OTT FIRENZEmec 16   
  

Andrea Alberghini Maltoni 
 

TBD  CATANIAmec 18   

03 DIC  TORINOmec 19   

Crescenzo Russo 
 

19 GIU  ANCONAmec 20      

→ TEORIA  ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO  09:00 - 16:00

→ PARTECIPANTI max. 20

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl.(rimborsabile € 244,00   
 sul primo acquisto)

Daniele Pio Urbano 
 

30 APR  GENOVAmec 02   

09 OTT  PESCARAmec 03   

Francesco Oreglia  
 

29 MAG  NAPOLImec 05   
  

06 NOV  ROMAmec 06   

20 NOV MILANOmec 07   

Raffaele Saviano 
 

14 MAG MILANOmec 10   

24 SET TRENTOmec 11   

29 OTT PADOVAmec 12   
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24-25 GIU  PADOVA mec 21  
Università degli Studi di Padova

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ PARTECIPANTI max. 14

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl. € 1.830,00 
 La quota di iscrizione comprende: 
 • kit congressuale 
 • partecipazione ai lavori 
 • coffee break 
 • light lunch 
 • cena sociale giovedì sera

REX PIEZOIMPLANT

Corso PIEZOSURGERY® e REX PiezoImplant su preparato anatomico

L’obiettivo del corso è di permettere ai partecipanti di compiere tutte le procedure eseguibili con la chirurgia 
piezoelettrica su preparati anatomici freschi, utilizzando l’intera gamma di inserti Mectron PIEZOSURGERY®.

Ogni singola procedura verrà prima presentata con supporti video e immediatamente dopo eseguita dal  
corsista sotto la guida del tutor.

Contestualmente all’esecuzione delle procedure piezochirurgiche, i partecipanti verranno guidati 
nell’esplorazione anatomica dei distretti trattati.

Questo corso presenterà e consentirà anche l’inserimento del nuovissimo impianto REX PiezoImplant,  
specificamente realizzato per una gestione mininvasiva delle creste sottili.

Relatori: Prof. Stefano Sivolella, Dr. Alessandro Perini, Tutors: Dr.ssa Giulia Brunello, Dr. Riccardo Vianello e Dr.ssa Sara Ricci

→ GIOVEDÍ, 24 GIUGNO 2021  → VENERDÍ, 25 GIUGNO 2021

08.30 Registrazione
09.00  Presentazione del corso 

Prof. Raffaele De Caro

09.15  Fondamenti di chirurgia piezoelettrica 
Prof. Stefano Sivolella

09.45  Scollamento di lembi muco-periostei,  
estrazioni dentarie

10.45 Coffee break
11.00  Allungamento di corona clinica,  

chirurgia ossea resettiva, prelievo di  
particolato osseo

12.30 Light lunch
13.30  Dissezione e studio anatomico della  

mandibola e del pavimento della bocca
14.45  Prelievo di blocchi ossei dal ramo e  

dalla sinfisi mandibolare
15.45 Coffee break 
16.00  Dissezione e studio anatomico della mascella
17.15 Rialzo del seno mascellare
18.30 Fine dei Lavori
20.30 Cena sociale

09.00  Corticotomie ortodontiche ed 
espansione di cresta

11.00 Coffee break
11.15  Realizzazione ultrasonica del sito implantare 

per impianti cilindrici e conici
13.00 Light lunch
14.00 Full immersion su Rex PiezoImplant

Prof. Stefano Sivolella, Dr. Alessandro Perini

Stefano Sivolella

Alessandro Perini
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REX Day è un invito a guardare oltre al tradizionale approccio implantare ed a scoprire nuove opportunità terapeutiche  
minimamente invasive. In questa giornata congressuale troveremo una conferma delle linee guida e dei protocolli operativi  
per una gestione ottimale delle creste ossee con difetto orizzontale. Avremo anche l’interessante opportunità di conoscere  
le esperienze cliniche che alcuni vostri colleghi hanno maturato e che desiderano condividere con noi.

Ci addentreremo quindi alla scoperta dell’innovativa tecnica rexpander®, che semplifica e velocizza il protocollo chirurgico  
ed allo stesso tempo riduce il consumo del tessuto osseo ad una sottile osteotomia. Scopriremo ancora come la morfologia  
di questo innovativo impianto, consenta di approcciare alla cresta sottile sia dalla consueta sommità piu coronale che attra-
versando la parete della corticale vestibolare o linguale. Questa possibilità si è rivelata preziosa per ottenere un’emergenza 
implantare sempre ottimale dal punto di vista protesico, impossibile fino ad oggi con gli impianti tradizionali. Alzeremo  
infine uno sguardo al mondo delle tecnologie digitali esplorando nuovi e più semplici percorsi per un inserimento implantare 
sicuro e nella posizione implantoprotesica ottimale.

Quale miglior luogo dunque per confrontarsi su presente e futuro, del Museo Ferruccio Lamborghini, una cornice perfetta  
per lasciarsi ispirare da un grande imprenditore, famoso in tutto il mondo per le sue innovative idee e per l’iconicità delle  
sue splendide automobili. Vi aspettiamo dunque numerosi, augurandoci che questa prima edizione del REX Day possa  
rappresentare un piacevole momento di confronto e di aggiornamento.

REX DAY 2021

Come aumentare il volume della cresta sottile

18 SET BOLOGNA
Museo Ferruccio Lamborghini, 
Strada Provinciale 4, Galliera n° 139,  
Funo di Argelato (Bologna)

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 08:30 - 18:00

→  PARTECIPANTI  
Posti limitati:  max. 200

→ QUOTA PARTECIPATIVA 
  Gratuito per utilizzatori REX   
 Early Bird fino al 15 Luglio 2021:  
 € 200,00 + IVA (€ 244,00) 
  
 Ordinario dal 16 Luglio 2021: 
 € 300,00 + IVA (€ 366,00) 

→  PARTECIPANTI  
Posti limitati:  max. 200

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

→  HOTEL CONVENZIONATI  CON IL MUSEO
 •  Hotel Centergross ****   

https://www.zanhotel.it/ 
hotel-meeting-centergross-bologna

 •  Hotel Marconi****  
https://www.marconihotel.net/it/

 •  Hotel Bentivoglio  
https://www.hotelbentivoglio.it/

ESPANDE IL FUTURO 
→ ISCRIVITI SUBITO!

contatta ufficio eventi Mectron
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PIEZOSURGERY® Today

PIEZOSURGERY® applicazioni e protocolli
E‘ un corso pensato per chi ha appena acquistato il nostro dispositivo PIEZOSURGERY® e desidera conoscerne le 
numerose modalità di corretto utilizzo

Ma è anche un corso indirizzato al medico che già conosce il dispositivo e lo usa quotidianamente ma vuole 
essere sempre aggiornato sui nostri nuovi inserti e le loro applicazioni.

Infine, è orientato per 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, la 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 PIEZOSURGERY®.

→ PROGRAMMA

8.30 Registrazione partecipanti

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 

Approfondimento applicazioni cliniche 
• Estrazioni semplici e complesse 
• Rimozione di impianti 
• Microchirurgia ortodontica 
• Scollamento ultrasonico del periostio 
• Rifinitura del margine protesico

11.00 Coffe break

Approfondimento applicazioni cliniche:
• Prelievo di osso a blocco e particolato

• Rialzo di seno crestale e vestibolare
•  Levigature radicolari ed allungamento di corona 

clinica
• Preparazione del sito implantare
•  Gestione mininvasiva delle creste sottili 

- REX PiezoImplant TL 1.8 e TL 2.9 
- rexpander

13.00 Light lunch

•  Uso e manutenzione dello strumento - OzoActive -  
presentazione da parte del Product Specialist 
Mectron 

• Hands-On prove pratiche su modelli ossei animali
•  Attraverso ripresa video il relatore effettuerà  

le varie prove in modoche ogni corsista possa  
osservare e replicare l’applicazione.

17.00 Termine lavori

Prof. Mauro Labanca / Dr. Domenico Baldi

PIEZOSURGERY®

Mauro Labanca 
 

02 OTT  PALERMOmec 23
Addaura Hotel (Mondello)

Domenico Baldi 
 

14 GIU BOLOGNAmec 25  
Savoia Regency  

06 NOV MILANOmec 26  
sede da destinarsi

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

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

Mauro Labanca

Domenico Baldi

N.B. Verranno forniti camici e guanti,  
si raccomanda solo di portare eventuali  
sistemi di ingrandimento se utilizzati.

* il corso è gratuito per i neopossessori  
del mectron PIEZOSURGERY®
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→ PIEZOSURGERY® touch + OZOACTIVE  
LA CHIRURGIA OSSEA PIEZOELETTRICA  
IN MASSIMA SICUREZZA
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Venice, Italy

SPRING MEETING 2022: Advances in daily practice

6th - 7th MAY, VENICE
Palazzo Franchetti, Venice, Italy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ THEORY  ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ DATE  
     Friday, May 6th 2022: 09.00 – 18.30        
     Saturday, May 7th 2022: 09.15 – 13.15

→  PARTICIPANTS  
Limited attendance  max. 170

→ REGISTRATION FEE  
 Early fee until February 28th 2022:  € 590,00 
 Fee after February 28th 2022: € 690,00

→ LANGUAGE English and Italian

→  ORGANIZATION/REGISTRATION  
Eve-Lab, Florence, Italy 
Tel: +39 055 0671000  
nora.naldini@eve-lab.it 

→ FRIDAY, 6th OF MAY 2022

Advances in daily practice - PIEZOSURGERY®

• Totally piezoelectric root extraction
• REX PiezoImplant – a new paradigm

SPRING MEETING 2022

08:30  Registration & Welcome  

09:00 Welcome message Tomaso Vercellotti, Italy

New full piezoelectric extraction techniques - Part 1

09:05 Presentation of Piezoelectric Third Molar Extraction Team Tomaso Vercellotti, Italy
09:30 Full piezoelectric germectomy technique Enzo Rossi, Italy
10:00 State of the art of piezoelectric third molar extraction technique Jason Motta Jones, Italy
     Raffaele Vinci, Italy 
    Ugo Consolo, Italy 
11:30 Coffee Break  

New full piezoelectric extraction techniques - Part 2

12:00 New piezoelectric lever for third molar extraction according to Dr Fabrizio Fontanella Fabrizio Fontanella, Italy   
12:30 New paradigm of third molar extraction - round table and conclusion Piezoelectric Third Molar 
    Extraction Team 
13:00  Lunch break  

PIEZOSURGERY® - innovative, minimally invasive and safe techniques. Clinical benefits and patient satisfaction in daily practice. - Part 1

14:00 Lateral piezoelectric Sinuslift – the repositioned bony window technique Philippe Russe, France 
14:30 Minimizing the risks in sinus floor elevations using the piezoelectric approach Christian Makary, Lebanon
15:00 Literature analysis of Sinus lift techniques  Claudio Stacchi, Italy

15:30  Coffee Break  

PIEZOSURGERY® - innovative, minimally invasive and safe techniques. Clinical benefits and patient satisfaction in daily practice. - Part 2 

16:00 Mini invasive approaches in the therapy of periodontitis and peri-implantitis Maria Gabrielle Grusovin, Italy
16:30 To be defined
17:00 Corticotomy-assisted orthodontics Robert Carvalho Da Silva, Brazil
17:30 Future perspective

17:40 Aperitivo
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→ SATURDAY, 7th OF MAY 2022

Tomaso  
Vercellotti

Enzo   
Rossi

Jason  
Motta 
Jones

Fabrizio  
Fontanella

Ugo 
Consolo

Raffaele  
Vinci

Christian 
Makary

Philippe  
Russe

Claudio  
Stacchi

Maria 
Gabriella  
Grusovin

Roberto  
Carvalho  
Da Silva

Francesco  
Oreglia

Alberto  
Rebaudi

Andrea  
Alberghini 
Maltoni

→ REGISTRATION

www.mectron.com/spring-meeting

Tel: +39 055 0671000

Advances in daily practice - REX PIEZOIMPLANT

08:45  Registration & Welcome  

09:15 Welcome message Tomaso Vercellotti, Italy

The new wedge-shaped REX PiezoImplant to simplify narrow ridge treatment - Part 1

09:30 Implant site preparation related to biological width Claudio Stacchi, Italy 
10:00  Clinical rational of narrow crestal bone treatment Francesco Oreglia, Italy
10:30 Implant site preparation using perforation vs. rexpander technique - surgical protocol Tomaso Vercellotti, Italy 

11:00 Coffee Break  

The new wedge-shaped REX PiezoImplant to simplify narrow ridge treatment - Part 2

11:30 The new REX Bone Level Implant clinical advantages Alberto Rebaudi, Italy
12:15 The REX Implant digital workflow Andrea Alberghini Maltoni, Italy
13:00 Closing message Tomaso Vercellotti, Italy
 

→ FACULTY
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15 MAG MILANOmec 27
sede da destinarsi

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→ PARTECIPANTI max. 20

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl. € 120,00 

IGIENE E PROFILASSI

Terapia parodontale non chirurgica: evoluzione dei protocolli operativi
La terapia parodontale non chirurgica è la procedura clinica prevista nei differenti protocolli clinici di  
prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Verranno condivisi i protocolli personalizzati nelle differenti esigenze cliniche, e verrà espressa l’evoluzione 
protocollare che permetta agli operatori di eseguire un efficace ed ergonomico lavoro di debridment  
parodontale, contestualizzato alla luce delle ultime evidenze scientifiche e cliniche.

→ PROGRAMMA

09.00 Presentazione e saluto ai partecipanti 

•  Terapia parodontale non chirurgica:  
quali livelli di attenzione?

•  Approccio personalizzato di prevenzione 
•  Differenti approcci clinici di prevenzione  

primaria, secondaria e terziaria 
•  Intercettazione indici di rischio 
•  Concetti ergonomici della terapia 
•  Nuova classificazione parodontale 
•  Web in supporto al monitoraggio del paziente 

parodontale 
•  La gestione del rischio del controllo delle infezioni 

crociate in era COVID-19: livelli di attenzione
•  Il management minimamente invasivo del  

controllo del biofilm batterico domiciliare

13.00 Light lunch

•  Il management minimamente invasivo del  
controllo del biofilm batterico professionale

•  Controllo del biofilm batterico sopra e  
sottogengivale

•  Deplaquing 
•  Polishing selettivo 
•  Approccio tailor-made di Air Polishing  
•  Perio-polishing: quando, come e perché 
•  Approccio d-biotek tecnique per scaling e  

root planning meccanico
•  Controllo del biofilm batterico sopra e  

sottogengivale 
•  Vantaggi e criticità dei protocolli operativi full 

mouth disinfection 
•  Implementazione dei protocolli operativi di igiene 

orale professionale: ozonoterapia e fototerapia 
•  Importanza del follow-up 
•  Discussione casi clinici complessi 

17.00 Termine dei lavori

con la partecipazione di cortesia della Prof.ssa Gianna Maria Nardi

Gianna Maria Nardi
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IGIENE E PROFILASSI

Il management di prevenzione del paziente in trattamento ortodontico

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

con la partecipazione di cortesia della Prof.ssa Gianna Maria Nardi

24 SET NAPOLImec 28
sede da destinarsi

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→ PARTECIPANTI max. 20

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl. € 120,00 

Gianna Maria Nardi
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Stefano Checchi 
 

05 GIU NAPOLImec 29
Hotel Montespina

Giacomo Oldoini 
 

09 OTT  BOLOGNAmec 30
Savoia Regency

→ TEORIA ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 15:00

→ PARTECIPANTI max. 20

→ QUOTA DI ISCRIZIONE 
 IVA incl. € 60,00 * 

IGIENE E PROFILASSI

PROPHY Today

Corso one-to-one

È indirizzato al dentista e all’igienista dentale che desiderano essere aggiornati sulle applicazioni cliniche con 
tecniche di ultima generazione. È orientato anche a chi è attratto da questa metodica e vorrebbe saperne di più.

I settori dell’odontoiatria e dell’Igiene dentale sono in continua evoluzione tecnologica: raggiungere risultati più 
efficaci in minor tempo e con miglior utilizzo di risorse rappresenta una sfida e un obiettivo condiviso in ambito 
medico-scientifico. La ricerca scientifica e tecnologica ha pertanto cercato di collaudare nuovi strumenti e presi-
di che fossero d’aiuto agli operatori sanitari nell’ottimizzazione dei loro interventi.

La strumentazione ultrasonica e le polveri da profilassi sono state alcune di queste scoperte, che hanno 
portato un notevole cambiamento nell’approccio della terapia causale e di mantenimento di problematiche 
parodontali, implantari e ortodontiche data la loro versatilità e non invasività in ogni situazione.

Le nuove soluzione tecnologiche applicate alla procedure cliniche non possono in ultima analisi evincere 
dall’operare in condizioni di nuovi e più alti standard di sicurezza sia per i pazienti che per i clinici. Durante il 
workshop verranno prese in considerazioni indicazioni e modalità di prevenzione dei rischi di infezione crociata 
e presentate le ultime innovazioni in questo ambito quali l’applicazione dell’ozono alle procedure di profilassi.

→ PROGRAMMA

09.00 Mectron si presenta

COMBI Concept:
•  Airpolishing e ultrasuoni nella gestione del biofilm 

batterico.

Airpolishing
•  Revisione della letteratura, applicazioni cliniche  

e dispositivi
•  Approccio sensoriale delle polveri da profilassi
•  Procure in sicurezza: raccomandazioni, materiali  

e metodi

Hands-On

Ultrasuoni
•  Revisione della letteratura, applicazioni cliniche  

e dispositivi
•  L’ozono: suo ruolo e funzione nelle procedure di 

profilassi
•  Dispositivi ultrasuoni e ozonizzazione nella pratica 

clinica
•  Vantaggi e benefici per l’operatore e il paziente
•  Procure in sicurezza: raccomandazioni, materiali  

e metodi

13.30 Light Lunch 

Hands-On

15.00 Termine dei lavori

Dr. Stefano Checchi / Dr. Giacomo Oldoini

Stefano Checchi

Giacomo Oldoini

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



Siamo orgogliosi di condividere con voi la nostra piattaforma di  
Online Education che vi permetterà di seguire live e on demand  
una serie di webinar e video clinici gratuiti. 

Un’opportunità per approfondire protocolli e metodiche  
all’avanguardia, utili per la ripresa della vostra attività.

È prevista una vasta offerta formativa! 

Visitate la nostra piattaforma Mectron Education e iscrivetevi  
gratuitamente per essere aggiornati sugli ultimi webinar.

iscrizione gratuita 

education.mectron.com

→ EDUCATION.MECTRON.COM 
SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA 
NOSTRA CORSISTICA DIGITALE
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Bologna, Italia

Moduli:
•  Nuovi approcci mininvasivi nella terapia delle patologie perimplantari  

Maria Gabriella Grusovin

•  Espansione della cresta ossea con tecniche piezoelettriche:  
il nuovo metodo rexpander® con impianti cuneiformi REX PiezoImplant  
Alberto Rebaudi

•  Il rialzo di seno mascellare: dalla diagnosi alla terapia  
Claudio Stacchi

•  L’implantoprotesi digitale nelle creste sottili  
Andrea Alberghini Maltoni

•  Ortodonzia microchirurgicamente guidata  
Marco Finotti

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

•  Terapia eziologica parodontale: nuovi orientamenti e strategie  
Martina Stefanini

Dr.ssa Maria Gabriella Grusovin 
 

15 MAG  eve 02   

Dr. Alberto Rebaudi   
 

12 GIU eve 03   

Dr. Claudio Stacchi 
 

03 LUG eve 04   

Dr. Andrea Alberghini Maltoni  
 

25 SET  eve 05   

Prof. Marco Finotti  
 

23 OTT eve 06   

Dr. Jason Motta Jones, Dr. Fabrizio Fontanella 
 

20 NOV eve 07   

Prof.ssa Martina Stefanini 
 

04 DIC  eve 08   

→  SEDE CORSISTICA 
tutti i corsi svolgeranno presso:  
UNAHOTELS Bologna Fiera 
Piazza della Costituzione, 1 
40128 Bologna 
https://www.gruppouna.it/unahotels/ 
unahotels-bologna-fiera 

→ TEORIA  ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→  PUNTI ECM 11,5  (ogni corso) 

→ PARTECIPANTI max. 20

→  QUOTA DI ISCRIZIONE  
modulo singolo / IVA incl.:  € 450,00 
da 2 a 5 moduli / IVA incl.: € 400,00 cad. 
oltre 5 moduli / IVA incl.: € 350,00 cad.

→  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

La conoscenza è alla base del successo clinico. Per questo motivo mectron ha voluto questa  
serie di incontri accreditati ECM, con l’obiettivo di sviluppare conoscenze specializzate in tema  
di chirurgia, implantologia e parodonto non chirurgica.

Lo scopo è di fornire un apprendimento teorico pratico su numerosi argomenti.  
Questo programma ti offre la possibilità di scegliere tra i seguenti 7 moduli.
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Nuovi approcci mininvasivi nella terapia delle  
patologie perimplantari
Le patologie perimplantari sono un problema sempre più presente nei nostri studi e la perimplantite 
trova nell’infezione l’elemento causante la patologia. 

La riduzione del biofilm al di sotto del livello critico per il paziente, sia non chirurgica che chirurgica, risulta  
quindi l’elemento chiave nella terapia di questa patologia, che si presenta per molti aspetti critica. 

Abbiamo però a disposizione nuovi strumenti quali la possibilità di usare polveri a bassa abrasività che  
rimuovono il biofilm in condizioni difficili, come all’interno delle spire implantari, e l’utilizzo dell’ozono con 
proprietà disinfettanti nei confronti di virus e batteri. 

Anche nella chirurgia le tecniche attuali hanno ridotto la morbilità per il paziente attraverso metodi  
sempre meno invasivi. 

La presentazione si rivolge al team odontoiatrico con particolare attenzione al ruolo dell’igienista. 

Verrà esaminato il razionale dei nuovi protocolli terapeutici non chirurgici e chirurgici. 

Si spiegherà come applicarli nella pratica clinica attraverso la presentazione di casi e filmati clinici con  
particolare attenzione al trattamento del paziente implantare. 

•  Laureata con lode in Odontoiatria all’Università  
degli Studi di Trieste. 

•  Libera professionista con pratica limitata alla  
parodontologia, implantologia, protesi. 

•  Ricercatore associato all’Istituto di Odontoiatria - 
Università di Turku, Finlandia 1991-1997. 

•  Specialista svedese in Parodontologia e Impianti 
(1996). 

•  Docente al corso di Master in Implantologia presso 
l’Università di Manchester fino al 2011. 

•  Già Professore a contratto - corso di laurea in Odon-
toiatria Università Vita e Salute San Raffaele (Mi). 

•  Consulente scientifico in parodontologia e ricerca 
odontostomatologica dipartimento di Odontoiatria 
O.S.R. (Mi). 

•  Docente presso master Universitari in Implantologia 
e Parodontologia (Genova, Modena, Padova, Roma, 
Bologna). 

•  Abilitata all’insegnamento universitario. 

•  Co-reviewer e Reviewer presso la Cochrane  
collaboration. 

•  Socia Attiva Accademia Italiana Osseointegrazione  
(IAO), socia Certificata Sidp (Società Italiana di 
Parodontologia), socia attiva Bone, Biomaterial and 
Beyond Academy. 

•  Relatrice a corsi e congressi nazionali ed  
internazionali. 

•  Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali ed internazionali. 

•  Consigliere dell’Albo degli Odontoiatri di Gorizia. 

•  Già vice segretario culturale nazionale ANDI  
attualmente Segretario culturale Provinciale ANDI 
dal 2002. 

Dr.ssa Maria Gabriella Grusovin

CORSI AVANZATI MONOTEMATICI

Maria Gabriella  
Grusovin
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Espansione della cresta ossea con tecniche  
piezoelettriche: il nuovo metodo rexpander® con  
impianti cuneiformi REX PiezoImplant 
La cresta ossea sottile ha sempre creato problemi all’implantologo, per lo spessore osseo insufficiente. 

L’espansione della cresta ossea con tecniche piezoelettriche ha permesso di ottenere negli anni passati,  
aumenti orizzontali di volume osseo utili all’inserzione di impianti dentali in creste ossee sottili. 

Le tecniche espansive, come ad esempio la split crest, prevedono la separazione con osteotomia delle  
corticali vestibolare e palatale/linguale per una successiva espansione della cresta ossea con osteotomi  
a vite o a cuneo, accompagnata da una preparazione del sito implantare con frese o inserti Piezochirurgici  
di piccolo diametro, per favorire l’inserzione e la stabilizzazione immediata di impianti che completano 
l’espansione. 

Il chirurgo che esegue l’espansione sa che il sistema osso-impianto deve essere stabile, la zona dell’espansione 
deve essere ben nutrita ed il sito chirurgico protetto da agenti infettivi, traumi ripetuti che possano far perdere 
stabilità agli impianti. 

Recentemente sono apparsi sul mercato gli impianti REX PiezoImplant, impianti a forma di cuneo studiati  
proprio per risolvere i principali problemi che il chirurgo incontra quando esegue l’espansione di una cresta 
sottile. La tecnica rexpander® consente infatti il posizionamento contestuale degli impianti, e di ottenere  
una perfetta stabilizzazione della cresta ossea espansa e degli impianti, creando così le condizioni ottimali  
per un successo a lungo termine.

Dr. Alberto Rebaudi  •  Medico Chirurgo specialista in Odontostomatologia, 
con esperienza in ortodonzia, protesi, chirurgia orale 
avanzata. 

•  Lavora a Genova, associato con i fratelli Francesco  
ed Orazio, presso lo studio Rebaudi, fondato dal 
padre Luigi nel 1958.   

•  Limita la pratica professionale alla chirurgia orale, 
implantologia e rigenerazione ossea. 

•  È consulente di aziende del settore dentale nazionali 
ed internazionali. 

•  È docente a Corsi di Perfezionamento universitari 
e/o Master in Implantologia e/o in Parodontologia 
presso Università italiane e straniere.   

•  Si dedica da 15 anni alla ricerca scientifica.  

•  È coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali. 

•  Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche  
nazionali e 30 internazionali e coautore di libri. 

•  Titolare di brevetti anche internazionali nel campo 
dell’implantologia e biomateriali.

•  Fondatore, Coordinatore e Co-Chairman del  
Piezosurgery Network. 

•  Socio Fondatore di BioCRA (Biomaterials Clinical 
Histological Research Association), Socio Fondatore 
ICOI-Italy e delegato per l’Italia della SENAME  
(Associazione Mediterranea di Implantologia). 

•  Socio Fondatore internazionale IPA: (International 
Piezosurgery Academy). 

•  Socio Fondatore CAI Academy (Computer Aided 
Implantology Academy), Socio Onorario della Model 
Guide Academy, socio attivo IntHEMA (International 
Non-Transfusional Hemocomponents Academy).

Alberto Rebaudi
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Il rialzo del seno mascellare: dalla diagnosi alla terapia
Il rialzo del seno mascellare è una tecnica di rigenerazione ossea utilizzata ormai comunemente per la  
riabilitazione implantoprotesica dei settori posteriori atrofici dell’arcata superiore. 

La condizione di edentulia determina una progressiva atrofia ossea a livello alveolare che, di solito, è associata 
a una progressiva pneumatizzazione del seno mascellare; tale atrofia, che si sviluppa nei tre piani dello spazio, 
deve essere valutata in fase diagnostica in modo tridimensionale. 

Anche se, allo stato attuale delle conoscenze, mancano ancora adeguati trials clinici longitudinali prospettici 
randomizzati e gli studi retrospettivi pubblicati presentano delle limitazioni dal punto di vista strettamente 
scientifico, l’elevazione del seno mascellare può essere considerata una procedura chirurgica predicibile per 
risolvere casi di atrofia mascellare posteriore avanzata. 

Il rialzo di seno mascellare per via laterale, descritto e codificato tra gli anni '70 ed '80, è una tecnica chirurgica 
affidabile che consente di rigenerare notevoli volumi di osso con una bassa incidenza di complicanze,  
soprattutto da quando è stato introdotto nei protocolli operativi l’utilizzo della chirurgia piezoelettrica. 

Nell’ottica di minimizzare l’invasività chirurgica pur mantenendo elevata la predicibilità di successo, più  
recentemente l’approccio chirurgico al seno per via laterale è stato implementato da quello crestale, con  
varie proposte di sistematiche che utilizzano tecniche manuali o meccaniche. 

Nell’ambito del corso verranno illustrate, step by step, le tecniche chirurgiche di rialzo del seno per via laterale 
e per via crestale, ed i criteri di scelta fra le due tecniche, per consentire di pianificare ed effettuare elevazioni 
del pavimento sinusale anche di grande entità in condizioni di massima sicurezza e di riproducibilità di risultati.

•  Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con  
il massimo dei voti e specializzato in Chirurgia  
Odontostomatologica con lode presso l’Università 
degli Studi di Trieste.

•  Dal 2007 è professore a contratto di Implantologia  
Osteointegrata presso il Corso di Laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria e presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica 
dell’Università degli Studi di Trieste. 

•  Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore universitario 
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F1 
(Malattie Odontostomatologiche).

•  Socio attivo fondatore e Past President della  
International Piezoelectric Surgery Academy, socio 
attivo dell’Italian Academy of Osseointegration 
(IAO) e segretario della Società Italiana di Chirurgia 
Odontostomatologica (SidCO)

•  Autore di circa 70 pubblicazioni su riviste inter-
nazionali impattate e relatore a congressi nazionali 
ed internazionali su temi di chirurgia orale ed  
implantologia.

•  Svolge attività limitata alla parodontologia ed 
all’implantologia presso la Clinica Odontoiatrica e 
Stomatologica dell’Università di Trieste e presso il 
proprio studio privato in Gorizia.

Dr. Claudio Stacchi

CORSI AVANZATI MONOTEMATICI

Claudio Stacchi
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L’implantoprotesi digitale nelle creste sottili 
Come eseguire una diagnosi con un software 3D ed una programmazione implantoprotesica evidenziando i 
limiti di un impianto a vite e i vantaggi di un impianto a cuneo. 

Realizzazione di una dima chirurgica e realizzazione di una protesi digitale CAD-CAM.

La mancanza di progettazione o lo scorretto posizionamento dell’impianto talvolta rendono pericolosa e meno 
predicibile la fase chirurgica e conseguentemente difficile se non impossibile la successiva fase protesica. 

Si parlerà di predicibilità implantoprotesica, cioè quando una cresta ossea ha un ampio spessore, il posizio- 
namento di un impianto, qualunque esso sia, ha uno spazio osseo tale da poter correggere l’inclinazione dello 
stesso per ottimizzare il risultato estetico della protesi. 

In presenza di una cresta sottile, nonostante sia possibile utilizzare un impianto specifico come l’impianto  
REX PiezoImplant, il range che abbiamo a disposizione per l'inclinazione dello stesso impianto è molto ridotto 
ed è per questo che sarà necessario trovare una soluzione per migliorare il posizionamento implantoprotesico 
tridimensionale del nostro impianto.

Per migliorare il corretto posizionamento dell’impianto REX PiezoImplant verranno prese in esame due  
soluzioni che sono l’utilizzo dell’implantologia computer guidata e la progettazione con realizzazione di un 
manufatto protesico CAD-CAM.

Dr. Andrea Alberghini Maltoni  •  Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a  
pieni voti presso l’università di Genova.

•  Master of Dental Surgery dell’università di Pisa. 

•  Docente presso i corsi annuali di perfeziona- 
mento in implantologia, rigenerazione ossea,  
innesti ossei, carico immediato e implantologia 
guidata dell’Università di Genova, Bari, Palermo, 
Milano, Brescia. 

•  Ha partecipato come relatore a svariati congressi 
nazionali e internazionali.

•  Si dedica dalla fine degli anni 90 all’implantologia 
guidata sperimentando diverse sistematiche  
iniziando dalla chirurgia del gesso con tecniche 
manuali e ibride, fino alle computer assistite con 
protesizzazione precostruita con tecnica CAD/CAM.

•  Fa parte del comitato direttivo dell’associazione di 
ricerca clinica e istologica Bio.C.R.A. (Biomaterials 
Clinical-Histological Research Association), è socio 
fondatore e consigliere della Model Guide Academy, 
è socio ICOI-Italy (International Congress of Oral 
Implantologists) e socio attivo dell’IPA (International 
Piezoelectric Surgery Academy).

•  È autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali.

•  Pratica attività clinica e di ricerca nella diagnosi 
in implantologia e protesi su impianti con tecnica 
manuale, piezoelettrica e software guidate.

•  Esercita la libera professione in Firenze.

Andrea Alberghini 
Maltoni
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Ortodonzia microchirurgicamente guidata
Il corso introduce i vantaggi e i limiti della microchirurgia ortodontica nel paziente adulto. 

Nella terapia ortodontica tradizionale, il movimento dentale avviene per il riassorbimento osseo che  
segue alla compressione del legamento parodontale. 

Questa tecnica considerata ideale per la terapia del paziente giovane, non lo è nel paziente adulto,  
caratterizzato da una maggiore mineralizzazione ossea. 

Il movimento ortodontico tradizionale infatti è frequentemente causa di riassorbimento radicolare  
proporzionale alla forza applicata all’unità dentale e alla durata del trattamento ortodontico. 

Il movimento ortodontico chirurgicamente guidato (Monocortical Tooth Dislocation and Ligament  
Distraction MTDLD) è caratterizzato da una dislocazione del dente e della sua corticale nella direzione  
del movimento, e da una distrazione rapida del legamento sulla superficie radicolare opposta. 

Oltre alle tecniche corticotomiche piezoelettriche tradizionali applicate nelle diverse situazioni cliniche  
in associazione alle modalità biomeccaniche con cui si applicano le forze ortodontiche, vengono anche  
presentate delle innovative metodiche di chirurgia piezoelettrica per il trattamento di malocclusioni  
limitate a ridotti settori dei mascellari e ai singoli elementi dentari.

•  Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con  
il massimo dei voti e specializzato in Chirurgia  
Odontostomatologica con lode presso l’Università 
degli Studi di Trieste.

•  Dal 2007 è professore a contratto di Implantologia  
Osteointegrata presso il Corso di Laurea in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria e presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica 
dell’Università degli Studi di Trieste. 

•  Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore universitario 
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F1 
(Malattie Odontostomatologiche).

•  Socio attivo fondatore della International  
Piezoelectric Surgery Academy di cui è Presidente 
per il triennio 2017-2019, socio attivo dell’Italian 
Academy of Osseointegration (IAO).

•  È autore di più di 40 pubblicazioni su riviste inter-
nazionali impattate e relatore a congressi nazionali 
ed internazionali su temi di chirurgia orale ed  
implantologia.

•  Svolge attività limitata alla parodontologia ed 
all’implantologia pres-so la Clinica Odontoiatrica  
e Stomatologica dell’Università di Trieste e presso  
il proprio studio privato in Gorizia.

Prof. Marco Finotti 

Marco Finotti
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•  Dott. Fabrizio Fontanella, nato ad Amsterdam  
(Olanda) il 4 Dicembre 1951. 

•  Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Padova il 7 Luglio 1981.

•  Consegue l’Abilitazione all’esercizio della professione 
medica in data 26 Ottobre 1981 presso l’Università di 
Roma.

•  Consegue la specializzazione in Chirurgia Plastica  
presso l’Università di Padova il 15 Novembre 1986.

•  Consegue il Diplome d’Université de Stomatologie  
presso l’Università di Nancy (Francia) il 29 giugno 1989.

•  Consegue la Specializzazione in Odontostomatologia 
presso l’Università di Verona il 3 Novembre 1995. 

•  È stato Direttore della Scuola per Igienisti Dentali 
dell’Unità Sanitaria Centro-Sud di Bolzano dal 1991  
al 1993.

•  È stato direttore della Scuola per Assistenti Dentali 
dell’Unità Sanitaria Centro-Sud di Bolzano dal 1993  
al 1998.

•  Attualmente riveste il ruolo di Coordinatore  
scientifico presso la Scuola Superiore di Sanità  
“Claudiana” di Bolzano nel corso di Laurea in Igiene 
Dentale conferitogli il 13.9.2000. 

•  Acquisisce le funzioni superiori di Dirigente Medico  
di II livello del Servizio di Odontostomatologia 
dell’Ospedale di Bolzano in data 26 Aprile 1999.

•  Acquisisce e detiene tuttora l’incarico di Direttore  
del Servizio di Odontostomatologia dell’Ospedale  
di Bolzano in data 1 marzo 2003.

•  Attualmente Responsabile della Chirurgia Orale 
presso Humanitas Dental Center.

•  Dal 2004 ad ottobre 2017Responsabile del Reparto 
di Chirurgia Orale  presso la Clinica  Odontoiatrica 
dell’ Istituto Ortopedico Galeazzi - IRCCS - Università 
degli Studi di Milano. 

•  Dal 2012 al 2015 Professore a contratto in  
chirurgia Exodontica presso la Scuola di  
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica  
e di Chirurgia Maxillo Facciale Università degli  
studi di Milano. 

•  Presidente  SICOI biennio 2015-2016.

•  Fellow dell’ European Board Oral Surgery (F.E.B.O.S.).

•  Socio Attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale 
e Implantologia. 

•  Socio Attivo e Fondatore Piezosurgery  
Academy. 

•  Vice Presidente International Piezosurgery  
Academy 2017-2019.

•  Socio Fondatore e Attivo della Italian Academy  
of Osseointegration (IAO).

•   Adjunct Professor Humanitas University 
Head and Neck MED/28

Jason Motta Jones Fabrizio Fontanella

L’estrazione piezoelettrica: innovazione  
in chirurgia estrattiva
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 pianificazione 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.

Dr. Jason Motta Jones, Dr. Fabrizio Fontanella
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CORSI AVANZATI MONOTEMATICI

Terapia eziologica parodontale: nuovi orientamenti  
e strategie
La terapia eziologica rappresenta la fase più importante e imprescindibile nel controllo della malattie  
parodontali. 

A differenza del passato in cui la strumentazione veniva eseguita in maniera aggressiva comportando  
un notevole incremento della recessione, oggi grazie anche a nuovi strumenti è possibile ottenere 
un’eliminazione completa dell’infiammazione mantenendo inalterata l’estetica del sorriso. 

L’obiettivo della giornata sarà quindi condividere il razionale della terapia non chirurgica “individualizzata”  
in base alla specifica diagnosi e al piano di trattamento finale e mostrare attraverso casi clinici e video  
l’utilizzo della moderna strumentazione e i protocolli operativi step by step.

•  Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode 
nel 2005 presso l’Università di Bologna. 

•  Frequenta l’Università di Bologna dal 2005 come 
borsista presso il reparto del Prof. G. Zucchelli. 

•  Nel 2011 ha conseguito il Master di II livello in  
Parodontologia presso l’Università di Siena in  
collaborazione con la Società Italiana di Parodonto-
logia (SIdP). 

•  Nel 2016 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
in Scienze Mediche Generali e dei Servizi presso 
l’Università di Bologna. 

•  Dal 2018 ad oggi Ricercatore RTD a junior presso il 
DIBINEM università di Bologna.

•  Docente al Master internazionale  di II livello “Soft 
tissue management around teeth and implants” 
presso il DIBINEM Università di Bologna.  

•  Dal 2012 è socia attiva della SidP, dal 2018 Fellow  
ITI e dal 2020 Membro del Council Osteology  
Foundation e Membro del board del National  
Osteology Group Italia (NOGI).

•  Autrice e Coautrice di pubblicazioni scientifiche  
su riviste internazionali e relatrice in numerosi  
congressi nazionali e internazionali.

Prof.ssa Martina Stefanini

Martina Stefanini
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RIMINI03-06 GIU  
Palazzo dei Congressi

PERIO 2021 - XXII CONGRESSO NAZIONAL E SIDP 
https://www.sidp.it/

MONTECATINI TERME02-03 LUG  
Centro Congressi Grand Hotel & La Pace

64° Corso Fondazione Castagnola  
http://fondazioneluigicastagnola.it/

BOLOGNA18 SET  
Museo Ferruccio Lamborghini

REX DAY 2021 
www.mectron.it

RIMINI09-11 SET  
Rimini Fiera

EXPODENTAL 2021 
https://www.expodental.it

COLONIA22-25 SET  
Köln Messe

IDS 2021 
https://www.english.ids-cologne.de/

MILANO14-16 OTT  
MiCo - Milano Convention Centre

EAO 2021 
https://congress.eao.org/en/ 

PARIGI23-27 NOV  
Palais des Congrès

ADF 2021 
https://www.adfcongres.com/en/

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

** A causa della situazione connessa con la pandemia 
COVID-19 il calendario e gli appuntamenti potranno essere 
soggetti a cambiamenti non dipendenti da mectron. Visitate 
il nostro sito per essere sempre aggiornati.
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REX PiezoImplant
30 APR  ANCONA mec 02

Daniele Pio Urbano € 244,00

09 OTT  PESCARA mec 03
Daniele Pio Urbano € 244,00

29 MAG  NAPOLI mec 05
Francesco Oreglia € 244,00

06 NOV  ROMA mec 06
Francesco Oreglia € 244,00

20 NOV MILANO mec 07
Francesco Oreglia € 244,00

14 MAG MILANO mec 10
Raffaele Saviano € 244,00

24 SET TRENTO mec 11
Raffaele Saviano € 244,00

29 OTT PADOVA mec 12
Raffaele Saviano € 244,00

12 GIU LECCE mec 14
Claudio Stacchi  € 244,00

02 LUG  BOLOGNA mec 15
Claudio Stacchi € 244,00

08 OTT FIRENZE mec 16
Claudio Stacchi  € 244,00

TBD  CATANIA mec 18
Andrea Alberghini Maltoni € 244,00

03 DIC  TORINO mec 19
Andrea Alberghini Maltoni € 244,00

19 GIU  ANCONA mec 20
Crescenzo Russo € 244,00

24-25 GIU  PADOVA  mec 21
Stefano Sivollela, Alessandro Perini € 1.830,00

PIEZOSURGERY®
02 OTT  PALERMO mec 23

Mauro Labanca  € 280,00

14 GIU BOLOGNA mec 25
Domenico Baldi  € 280,00

06 NOV MILANO mec 26
Domenico Baldi  € 280,00

Igiene e profilassi
15 MAG MILANO mec 27

Gianna Maria Nardi  € 120,00

24 SET NAPOLI mec 28
Gianna Maria Nardi  €120,00

05 GIU NAPOLI mec 29
Stefano Checchi  € 60,00

09 OTT  BOLOGNA mec 30
Giacomo Oldoini  € 60,00

mectron s.p.a.
Via Loreto 15/A 
16042 Carasco (GE)
Sig.ra Lucia Costa
Cell. +39 348-7126606
eventi@mectron.com
www.mectron.it

La presente scheda dovrà essere 
inviata, insieme alla contabile del  
pagamento, alla Ufficio eventi -  
Marketing Dpt all’indirizzo:
eventi@mectron.com 

Modalità di Pagamento tramite  
ASB da pagare in loco o ad  
agente Mectron oppure tramite 
bonifico bancario
IBAN: 
IT 65 V 05034 31950 000000110946

(specificare la causale del  
versamento)

Causale: Quota di iscrizione  
corso numero mec .........

Cognome   ............................................................................................................

Nome .....................................................................................................................

Indirizzo di Fatturazione  ................................................................................

P.iva ......................................................  SDI .........................................................

Cap Città Prov.  ...................................................................................................

C.F ...........................................................................................................................

Tel.  ........................................................ Cell. ........................................................

E-mail  ....................................................................................................................

..................................................................................................................................  
Firma per accetttazione e timbro di studio

SCHEDA DI ISCRIZIONE

☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR  
(Regolamento UE 2016/679) leggi l’informativa sul sito Mectron.it  
all’interno della sezione GDPR

☐ Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere  
comunicazioni promozionali, commerciali, e questionari di soddisfazione.

Si prega di indicare il corso scelto con una X.
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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

© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia
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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