
→ PROPHY TODAY
Corso teorico-pratico
É un corso pensato per chi ha appena acquistato il nostro 
dispositivo COMBI touch e desidera conoscerne le numerose 
modalità di utilizzo.

É 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. 

É indirizzato al dentista e all’igienista dentale che desiderano 
essere aggiornati sulle applicazioni cliniche con tecniche di ultima 
generazione. 

É in� ne orientato a chi e attratto da questa
metodica e vorrebbe saperne di più.

2022

Iscrizione:  €200,00 (IVA incl.)
Il corso è gratuito per i neopossessori del dispositivo Mectron 
COMBI touch e MULTIPIEZO

→ CALENDARIO CORSI
12 MAR Napoli

NH Napoli
Panorama

Dr. Igor De Pasquale

28 MAG Milano
NH Milano
Macchiavelli

Dr. Giacomo Oldoini

08 OTT Bologna
Nh Bologna
De La Gare

Dr. Stefano Cecchi

N.B. Verranno forniti camici e guanti



Programma 
09.00 Mectron si presenta

            COMBI Concept 
• Airpolishing e ultrasuoni nella gestione del bio� lm batterico.
Airpolishing
• Revisione della letteratura, applicazioni cliniche e dispositivi
• Approccio sensoriale delle polveri da pro� lassi
• Procure in sicurezza: raccomandazioni, materiali e metodi
• Corretto utilizzo e manutenzione dello strumento 

(Mectron Specialist)
            Hands-On
            Ultrasuoni

• Revisione della letteratura, applicazioni cliniche e dispositivi
• L’ozono: suo ruolo e funzione nelle procedure di pro� lassi
• Dispositivi ultrasuoni e ozonizzazione nella pratica clinica
• Vantaggi e bene� ci per l’operatore e il paziente
• Procure in sicurezza: raccomandazioni, materiali e metodi

13.30 Light lunch
14.00 Hands-on
15.00 Termine lavori

   
  ©

m
ec

tr
on

 s.
p.

a.

Abstract
I settori dell’odontoiatria e dell’igiene dentale sono in continua
evoluzione tecnologica: raggiungere risultati piu e�  caci in minor
tempo e con miglior utilizzo di risorse rappresenta una s� da ed un
obiettivo condiviso in ambito medico-scienti� co.

La ricerca scienti� ca e tecnologica ha pertanto cercato di
collaudare nuovi strumenti e presidi che fossero d’aiuto agli
operatori sanitari nell’ottimizzazione dei loro interventi.

La strumentazione ultrasonica e le polveri da pro� lassi 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 considerazione
indicazioni e modalità di prevenzione dei rischi di infezione
crociata e presentate le ultime innovazioni in questo ambito, tra 
le quali l’applicazione dell’ozono alle procedure di pro� lassi.

→ PRENOTA IL TUO CORSO!

chiama il 348-7126606 oppure scrivi a 

eventi@mectron.com


