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Chirurgia orale & implantologia

PIEZomED

Chirurgia Ossea a Ultrasuoni

Piezomed facilita il lavoro del chirurgo. grazie alla combinazione di PoTENZa,
FrEQUENZa e CoNFormaZIoNE degli strumenti, viene trattata con grande precisione
solo la sostanza ossea. Il tessuto molle circostante non viene intaccato. Un notevole
sollievo anche per il paziente: meno dolore e pronta guarigione!

INNOVAZIONE MONDIALE

riconoscimento automatico degli Inserti

> riconoscimento automatico degli inserti
> Temporaneo incremento del 20 % di potenza grazie alla funzione Boost
> illuminazione ideale grazie all’innovativo LED-rINg
> manipolo con cavo da 1,8m
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Abstract
La chirurgia piezoelettrica, presente da oltre 10 anni, ha avuto un grande sviluppo raggiungendo un’evoluzione tecnologica tale da
offrire ai clinici innumerevoli vantaggi. Gli inserti sono divenuti sempre più performanti ed efficienti , adatti a svariate situazioni cliniche
ove sia necessaria un’osteotomia/osteoplastica selettiva dei tessuti duri senza creare danni ai tessuti molli limitrofi. Le applicazioni
cliniche che inizialmente erano limitate ad interventi di chirurgia orale, quali il rialzo di seno mascellare, si sono ampliate alla chirurgia
maxillo-facciale, all’otorinolaringoiatria sino alla neurochirurgia ed ortopedia; in tutti quegli ambiti ove appunto vi sia la necessità di
avere un taglio osseo (osteotomia, ostectomia, osteoplastica), il più possibile atraumatica, precisa, efficace ma soprattutto rispettosa
dei tessuti molli circostanti. In questo corso verranno prese in considerazione le varie applicazioni della chirurgia ossea piezoelettrica
mettendo in evidenza i vantaggi, le indicazioni ed i limiti di tale metodica. Si darà particolare spazio alle prove pratiche che ogni
partecipante metterà in atto su modelli animali.
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E’ nato a Brescia il 22.10.1977. Si laurea col massimo dei voti e lode nel 2002 in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Brescia e si abilita alla professione di Odontoiatra nella sessione
autunnale del 2002. Si specializza col massimo dei voti e lode nel 2008 in Chirurgia
Odontostomatologica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Milano discutendo la tesi dal titolo “Utilizzo di osso omologo fresco
congelato (FFB) nella correzione dei difetti ossei mascellari”, relatore il Chiar.mo
Prof. F. Santoro, correlatore il Chiar.mo Prof. A. E. Borgonovo. Consegue nel 2012 il
titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Morfologiche presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano (Sede consorziata: Brescia – Dir. Prof.
Rita Rezzani) discutendo la tesi dal titolo “La rigenerazione ossea dopo inserimento
di alloinnesti: ruolo della vascolarizzazione”, tutor il Chiar.mo Prof. L.F. Rodella.
Svolge attività libero professionale occupandosi di chirurgia odontostomatologica.
Dal 2008 presta servizio presso l’ Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale
dell’Istituto Clinico San Rocco di Franciacorta (ICSR-GSD), Ome (BS) (Dir. Prof. G.
Gastaldi), dove svolge l’attività di referente per la chirurgia orale, dedicandosi
particolarmente alla chirurgia ricostruttiva preprotesica, implantare e parodontale.
Svolge inoltre attività di ricerca, occupandosi dell’osteointegrazione e della
rigenerazione ossea presso il Laboratorio di Rigenerazione dei Tessuti ed Organi
della Sezione di Anatomia, dell’Università degli Studi di Brescia (Prof. L.F. Rodella,
Prof. R. Rezzani). Socio fondatore della Società Italiana Specializzati in Chirurgia
Odontostomatologica e Orale (SISCOO); socio fondatore della Società Italiana Studio
Dolore Orofacciale (SISDO). E’ co-autore di oltre 20 pubblicazioni in extenso su
riviste scientifiche nazionali ed internazionali; e relazioni a congressi nazionali e
internazionali.
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14:00 Introduzione alla Piezochirurgia
Basi scientifiche e revisione della letteratura

15:00 Introduzione agli utilizzi clinici
	in chirurgia orale
Caratteristiche degli inserti e loro indicazioni d’uso
		 > Chirurgia estrattiva
		 > Rialzo di seno mascellare
		 > Tecniche osteotomiche ed osteoplastiche
		
> Prelievi ossei

18:00 Conclusione Lavori
Previsto per ogni argomento parte teorica e pratica
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