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Dr. Tomaso Vercellotti, Genova

Inventore della Chirurgia Ossea Piezoelettrica.
Fondatore e Chairman Internazionale dell’IPA. Autore di tre libri di chirurgia
ossea piezoelettrica e autore di 10 capitoli in libri internazionali. 
Premio Nazionale Andi 2005 per meriti scientifi ci. Speaker Internazionale. 
Responsabile scientifi co Mectron Medical Technology.

Û RELATORI

Prof. Leonardo Trombelli, Ferrara

Professore Ordinario, titolare dell’insegnamento di Parodontologia del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Ferrara. Presidente della 
Scuola di Medicina e Coordinatore del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università di Ferrara. E’ Direttore del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sulle Malattie Parodontali e Peri-implantari a Ferrara. Esercita attività 
libero-professionale limitata alla Parodontologia e Chirurgia Orale.

Dr. Claudio Stacchi, Trieste

Dal 2007 è professore a contratto di Implantologia presso il CLOPD e la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università di Trieste. Socio fondatore e 
Presidente IPA (2017-2019), e socio attivo della Italian Academy of Osseointegration. 
Svolge la sua attività presso la Clinica Odontostostomatologica dell’Università di 
Trieste e nel suo studio a Gorizia.

Dr. Rosario Sentineri, Genova

Dal 1984 esercita la libera professione a Genova. Partecipa in qualità di relatore 
a numerosi congressi nazionali ed internazionali sugli argomenti di Chirurgia. 
Piezoelettrica. Referente internazionale della Ridge Expansion Technique e 
Sinus Physiolift® technique per i quali tiene corsi di perfezionamento.

ISCRIZIONE
www.mectron.com/spring-meeting

Tel: 055 0671000

Û NUOVE TECNICHE PIEZOELETTRICHE PER SEMPLIFICARE 
LA TUA ATTIVITÀ CLINICA QUOTIDIANA 

8.30  Registrazione partecipanti

9.00  Preparazione ultrasonica del sito implantare: vantaggi 
clinici nella pratica quotidiana
Dr. Claudio Stacchi

10.30  Coffee Break

11.00  Allungamento di corona clinica: tecniche e tecnologie
Prof. Leonardo Trombelli

12.30  Lunch

13.30  Espansione di cresta - tecnica chirurgica innovativa grazie alla 
combinazione di strumenti piezoelettrici ed espansori ossei
Dr. Rosario Sentineri

15.00  Coffee Break

15.30  Sinus lift revisited: nuovo protocollo chirurgico per via 
crestale e per via laterale
Prof. Tomaso Vercellotti

17.00 Tavola rotonda e chiusura lavori

17.30  Brindisi fi nale

Û PROGRAMM

I partecipanti acquisiranno la tecnica delle quattro diverse metodiche. Tutte le relazioni, basate su studi scientifi ci ed esperienza
clinica, saranno focalizzate sul protocollo chirurgico, in modo da ottimizzare la predicibilità e ridurre la morbilità del paziente.

                                              



Û MESSAGGIO DI BENVENUTO

Caro Collega,

sono lieto ed entusiasta di presentare il primo Spring Meeting 
per l’anno 2017 organizzato da Mectron SpA a Venezia con il 
patrocinio dell’International Piezosurgery® Academy.

Obiettivo di questo importante appuntamento di continuing 
education è quello di offrire a ciascun partecipante l’oppor-
tunità di poter apprendere al meglio, e in una sola giornata,  
le principali tecniche piezoelettriche che permetteranno a  
ciascun partecipante di migliorare e semplificare la propria 
attività clinica quotidiana.

Per rendere questo possibile, anziché organizzare un 
congresso, il programma è stato pianificato come un corso 
di aggiornamento altamente specialistico in cui ciascuna 
tecnica piezoelettrica verrà presentata in modo monografico 
mediante un approfondimento dettagliato del protocollo  
chirurgico, documentato con un’ ampia casistica clinica  
corredata da video ed animazioni.

Infatti ogni relazione sarà tenuta dall’ autore stesso che ha 
contribuito allo sviluppo clinico di una specifica tecnica e che 
pertanto sarà in grado di trasmettere a tutti i partecipanti  
quando e come applicarla al meglio.

Mi auguro che questo innovativo metodo di formazione pro-
fessionale basato sulla competenza possa essere apprezzato 
da ogni partecipante perché il tempo è un bene prezioso.

Per offrire ai partecipanti una sistemazione di grande qualità 
(tecnologica, di comfort e di fascino) ho scelto come sede  
del corso i magnifici locali congressuali di Palazzo Franchetti 
(Sede dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti) anche se 
questa decisione purtroppo limita il numero complessivo  
dei partecipanti.

Infine, la giornata dello Spring Meeting 2017 è stata voluta- 
mente organizzata il venerdì in modo che ciascuno, approfit-
tando della bella stagione, possa trascorrere un felice week 
end a Venezia città unica al mondo.

In attesa di potervi incontrare personalmente il 23 Giugno 
2017, porgo i miei più cordiali saluti.

Professor Tomaso Vercellotti
Chairman della manifestazione

Û ABSTRACTS

Preparazione ultrasonica del sito implantare:  
vantaggi clinici nella pratica quotidiana
Dr. Claudio Stacchi

La preparazione del sito implantare è un punto cruciale per il successo 
in terapia implantare ma è stata finora dedicata poca attenzione in 
letteratura a questo argomento ed alla sua influenza sui risultati clinici. 
Il protocollo chirurgico tradizionale prevede l’utilizzo di strumenti  
rotanti montati su micromotore chirurgico e l’azione di fresatura  
avviene per mezzo di macro-vibrazioni meccaniche, con un risultato 
molto efficiente ma un controllo chirurgico limitato. L’introduzione  
della chirurgia ossea piezoelettrica ha aperto nuove prospettive 
permettendo di realizzare osteotomie utilizzando sistemi chirurgici 
ultrasonici. Il taglio micrometrico degli ultrasuoni permette un’azione 
precisa, selettiva e controllabile ed, inoltre, sono presenti evidenze 
scientifiche che suggeriscono, sia dal punto di vista istologico che  
biomolecolare, una miglior risposta di guarigione del tessuto osseo 
dopo l’utilizzo di queste metodiche rispetto a quella che si osserva 
dopo osteotomie effettuate con strumenti rotanti.

Allungamento di corona clinica: tecniche e tecnologie
Prof. Leonardo Trombelli

La lezione sarà incentrata sulle tecnichechirurgiche atte a ottenere 
l’allungamento di corona clinica a scopi pre-riabilitativi. In particolare, 
verranno descritte le indicazioni al recupero dell’ampiezza biologica in 
elementi compromessi ma recuperabili dal punto di vista conservativo  
o protesico. Verranno spiegate le metodiche per ottenere l‘allunga-
mento della corona clinica con particolare riguardo al posizionamento 
apicale dei lembi associato a tecniche di ostectomia e osteoplastica. 
Verrà descritto l’utilizzo di strumentazione manuale e piezosurgery per 
il rimodellamento controllato dei profili della cresta ossea.

Espansione di cresta - tecnica chirurgica innovativa grazie alla 
combinazione di strumenti piezoelettrici ed espansori ossei
Dr. Rosario Sentineri

In questo corso, verrà affrontata l’espansione della cresta alveolare  
atrofica nei casi d’insufficiente volume osseo orizzontale, per ridurre 
drasticamente il rischio di fratture e di fenestrazioni possibili con l’ado-
zione delle metodiche tradizionali che prevedono l’utilizzo di  
martello e scalpello; questo rende possibile l’inserimento contestuale 
degli impianti. Tale sistema abbina la capacità di taglio micrometrico 
della tecnica piezoelettrica alla progressiva dilatazione indotta da 
appositi osteoespansori conici.

Sinus Lift Revisited: Nuovo Protocollo Chirurgico secondo Tomaso Vercellotti 
Approccio Crestale vs. Laterale
Prof. Tomaso Vercellotti

L’obiettivo della presentazione è quello di introdurre un metodo  
clinico per la scelta della tecnica migliore di approccio alla cavità del 
seno a seconda delle caratteristiche anatomiche del mascellare  
posteriore endentulo e/o atrofico. Nella prima parte verrà illustrata la 
Tecnica Piezolettrica di Sinus Lift con Approccio Laterale che risulta es-
sere, in letteratura, il metodo più sicuro per preservare l’integrità della  
membrana Schneideriana durante l’antrostomia di accesso. La descri-zi-
one di ciascuna fase del protocollo chirurgico verrà fatta con l’ausilio di 
diversi casi clinici con i relativi filmati intra-operatori. Il Relatore,  
che 15 anni fa aveva rivoluzionato la chirurgia del seno mascellare  
introducendo i vantaggi del primo protocollo Piezolettrico, presenterà 
la tecnica laterale rivisitata con l’utilizzo di nuovi inserti piezoelettrici 
che permettono di ottimizzare le fasi principali del protocollo: Lateral 
Wall Consuming, Bony Window Ostetomy, Membrane Separation, 
Membrane Elevation, Bone Stimulation Technique.

La seconda parte della presentazione introduce la nuova Tecnica  
Piezolettrica di Sinus Lift con Approccio Crestale che permette di  
superare i limiti dei metodi utilizzati sino ad ora, prevalentemente  
operatore dipendenti, in una tecnica predicibile e sicura e in molti 
casi non più cieca. L’esecuzione di un rigoroso protocollo chirurgico 
permette di risolvere anche i casi più severi di ridotto volume residuo 
crestale. L’impiego di filmati intra-operatori con le relative animazioni 
offre l’opportunità di apprendere la manualità chirurgica necessaria 
per l’elevazione della membrana sfruttando l’effetto cavitazionale  
(Piezo Lift) e il nuovo metodo piezoelettrico di innesto osseo (Piezo 
Graft) che rappresenta il metodo meno invasivo per eseguire un  
rialzo del pavimento del seno mascellare a fini implantari. La visione 
comparata delle immagini radiografiche del rialzo di seno per via 
laterale e per via crestale permetterà a ciascun partecipante di poter 
stabilire i vantaggi e i limiti delle nuove tecniche piezoelettriche.



COL PATROCINIO DI 

Û MECTRON 
SPRING 

MEETING 2017
23 GIUGNO 2017

PALAZZO FRANCHETTI
VENEZIA 

CON IL PATROCINIO DI

Û DATA
Venerdì 23 Giugno 2017
8.30 – 17.30

Û QUOTA DI PARTECIPAZIONE
registrazione entro il 31 marzo: H 390,00 
dal 1 aprile: H 450,00

Û LINGUE
italiano e inglese

Û SEDE DEL CORSO
Palazzo Cavalli-Franchetti, Venezia 
www.palazzofranchetti.it

Û  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Eve-Lab, Firenze
Tel: 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

Dr. Tomaso Vercellotti, Genova

Inventore della Chirurgia Ossea Piezoelettrica.
Fondatore e Chairman Internazionale dell’IPA. Autore di tre libri di chirurgia
ossea piezoelettrica e autore di 10 capitoli in libri internazionali. 
Premio Nazionale Andi 2005 per meriti scientifi ci. Speaker Internazionale. 
Responsabile scientifi co Mectron Medical Technology.

Û RELATORI

Prof. Leonardo Trombelli, Ferrara

Professore Ordinario, titolare dell’insegnamento di Parodontologia del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Ferrara. Presidente della 
Scuola di Medicina e Coordinatore del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell’Università di Ferrara. E’ Direttore del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sulle Malattie Parodontali e Peri-implantari a Ferrara. Esercita attività 
libero-professionale limitata alla Parodontologia e Chirurgia Orale.

Dr. Claudio Stacchi, Trieste

Dal 2007 è professore a contratto di Implantologia presso il CLOPD e la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università di Trieste. Socio fondatore e 
Presidente IPA (2017-2019), e socio attivo della Italian Academy of Osseointegration. 
Svolge la sua attività presso la Clinica Odontostostomatologica dell’Università di 
Trieste e nel suo studio a Gorizia.

Dr. Rosario Sentineri, Genova

Dal 1984 esercita la libera professione a Genova. Partecipa in qualità di relatore 
a numerosi congressi nazionali ed internazionali sugli argomenti di Chirurgia. 
Piezoelettrica. Referente internazionale della Ridge Expansion Technique e 
Sinus Physiolift® technique per i quali tiene corsi di perfezionamento.

ISCRIZIONE
www.mectron.com/spring-meeting

Tel: 055 0671000

Û NUOVE TECNICHE PIEZOELETTRICHE PER SEMPLIFICARE 
LA TUA ATTIVITÀ CLINICA QUOTIDIANA 

8.30  Registrazione partecipanti

9.00  Preparazione ultrasonica del sito implantare: vantaggi 
clinici nella pratica quotidiana
Dr. Claudio Stacchi

10.30  Coffee Break

11.00  Allungamento di corona clinica: tecniche e tecnologie
Prof. Leonardo Trombelli

12.30  Lunch

13.30  Espansione di cresta - tecnica chirurgica innovativa grazie alla 
combinazione di strumenti piezoelettrici ed espansori ossei
Dr. Rosario Sentineri

15.00  Coffee Break

15.30  Sinus lift revisited: nuovo protocollo chirurgico per via 
crestale e per via laterale
Prof. Tomaso Vercellotti

17.00 Tavola rotonda e chiusura lavori

17.30  Brindisi fi nale

Û PROGRAMM

I partecipanti acquisiranno la tecnica delle quattro diverse metodiche. Tutte le relazioni, basate su studi scientifi ci ed esperienza
clinica, saranno focalizzate sul protocollo chirurgico, in modo da ottimizzare la predicibilità e ridurre la morbilità del paziente.

                                              



Û MESSAGGIO DI BENVENUTO

Caro Collega,

sono lieto ed entusiasta di presentare il primo Spring Meeting 
per l’anno 2017 organizzato da Mectron SpA a Venezia con il 
patrocinio dell’International Piezosurgery® Academy.

Obiettivo di questo importante appuntamento di continuing 
education è quello di offrire a ciascun partecipante l’oppor-
tunità di poter apprendere al meglio, e in una sola giornata,  
le principali tecniche piezoelettriche che permetteranno a  
ciascun partecipante di migliorare e semplificare la propria 
attività clinica quotidiana.

Per rendere questo possibile, anziché organizzare un 
congresso, il programma è stato pianificato come un corso 
di aggiornamento altamente specialistico in cui ciascuna 
tecnica piezoelettrica verrà presentata in modo monografico 
mediante un approfondimento dettagliato del protocollo  
chirurgico, documentato con un’ ampia casistica clinica  
corredata da video ed animazioni.

Infatti ogni relazione sarà tenuta dall’ autore stesso che ha 
contribuito allo sviluppo clinico di una specifica tecnica e che 
pertanto sarà in grado di trasmettere a tutti i partecipanti  
quando e come applicarla al meglio.

Mi auguro che questo innovativo metodo di formazione pro-
fessionale basato sulla competenza possa essere apprezzato 
da ogni partecipante perché il tempo è un bene prezioso.

Per offrire ai partecipanti una sistemazione di grande qualità 
(tecnologica, di comfort e di fascino) ho scelto come sede  
del corso i magnifici locali congressuali di Palazzo Franchetti 
(Sede dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti) anche se 
questa decisione purtroppo limita il numero complessivo  
dei partecipanti.

Infine, la giornata dello Spring Meeting 2017 è stata voluta- 
mente organizzata il venerdì in modo che ciascuno, approfit-
tando della bella stagione, possa trascorrere un felice week 
end a Venezia città unica al mondo.

In attesa di potervi incontrare personalmente il 23 Giugno 
2017, porgo i miei più cordiali saluti.

Professor Tomaso Vercellotti
Chairman della manifestazione

Û ABSTRACTS

Preparazione ultrasonica del sito implantare:  
vantaggi clinici nella pratica quotidiana
Dr. Claudio Stacchi

La preparazione del sito implantare è un punto cruciale per il successo 
in terapia implantare ma è stata finora dedicata poca attenzione in 
letteratura a questo argomento ed alla sua influenza sui risultati clinici. 
Il protocollo chirurgico tradizionale prevede l’utilizzo di strumenti  
rotanti montati su micromotore chirurgico e l’azione di fresatura  
avviene per mezzo di macro-vibrazioni meccaniche, con un risultato 
molto efficiente ma un controllo chirurgico limitato. L’introduzione  
della chirurgia ossea piezoelettrica ha aperto nuove prospettive 
permettendo di realizzare osteotomie utilizzando sistemi chirurgici 
ultrasonici. Il taglio micrometrico degli ultrasuoni permette un’azione 
precisa, selettiva e controllabile ed, inoltre, sono presenti evidenze 
scientifiche che suggeriscono, sia dal punto di vista istologico che  
biomolecolare, una miglior risposta di guarigione del tessuto osseo 
dopo l’utilizzo di queste metodiche rispetto a quella che si osserva 
dopo osteotomie effettuate con strumenti rotanti.

Allungamento di corona clinica: tecniche e tecnologie
Prof. Leonardo Trombelli

La lezione sarà incentrata sulle tecnichechirurgiche atte a ottenere 
l’allungamento di corona clinica a scopi pre-riabilitativi. In particolare, 
verranno descritte le indicazioni al recupero dell’ampiezza biologica in 
elementi compromessi ma recuperabili dal punto di vista conservativo  
o protesico. Verranno spiegate le metodiche per ottenere l‘allunga-
mento della corona clinica con particolare riguardo al posizionamento 
apicale dei lembi associato a tecniche di ostectomia e osteoplastica. 
Verrà descritto l’utilizzo di strumentazione manuale e piezosurgery per 
il rimodellamento controllato dei profili della cresta ossea.

Espansione di cresta - tecnica chirurgica innovativa grazie alla 
combinazione di strumenti piezoelettrici ed espansori ossei
Dr. Rosario Sentineri

In questo corso, verrà affrontata l’espansione della cresta alveolare  
atrofica nei casi d’insufficiente volume osseo orizzontale, per ridurre 
drasticamente il rischio di fratture e di fenestrazioni possibili con l’ado-
zione delle metodiche tradizionali che prevedono l’utilizzo di  
martello e scalpello; questo rende possibile l’inserimento contestuale 
degli impianti. Tale sistema abbina la capacità di taglio micrometrico 
della tecnica piezoelettrica alla progressiva dilatazione indotta da 
appositi osteoespansori conici.

Sinus Lift Revisited: Nuovo Protocollo Chirurgico secondo Tomaso Vercellotti 
Approccio Crestale vs. Laterale
Prof. Tomaso Vercellotti

L’obiettivo della presentazione è quello di introdurre un metodo  
clinico per la scelta della tecnica migliore di approccio alla cavità del 
seno a seconda delle caratteristiche anatomiche del mascellare  
posteriore endentulo e/o atrofico. Nella prima parte verrà illustrata la 
Tecnica Piezolettrica di Sinus Lift con Approccio Laterale che risulta es-
sere, in letteratura, il metodo più sicuro per preservare l’integrità della  
membrana Schneideriana durante l’antrostomia di accesso. La descri-zi-
one di ciascuna fase del protocollo chirurgico verrà fatta con l’ausilio di 
diversi casi clinici con i relativi filmati intra-operatori. Il Relatore,  
che 15 anni fa aveva rivoluzionato la chirurgia del seno mascellare  
introducendo i vantaggi del primo protocollo Piezolettrico, presenterà 
la tecnica laterale rivisitata con l’utilizzo di nuovi inserti piezoelettrici 
che permettono di ottimizzare le fasi principali del protocollo: Lateral 
Wall Consuming, Bony Window Ostetomy, Membrane Separation, 
Membrane Elevation, Bone Stimulation Technique.

La seconda parte della presentazione introduce la nuova Tecnica  
Piezolettrica di Sinus Lift con Approccio Crestale che permette di  
superare i limiti dei metodi utilizzati sino ad ora, prevalentemente  
operatore dipendenti, in una tecnica predicibile e sicura e in molti 
casi non più cieca. L’esecuzione di un rigoroso protocollo chirurgico 
permette di risolvere anche i casi più severi di ridotto volume residuo 
crestale. L’impiego di filmati intra-operatori con le relative animazioni 
offre l’opportunità di apprendere la manualità chirurgica necessaria 
per l’elevazione della membrana sfruttando l’effetto cavitazionale  
(Piezo Lift) e il nuovo metodo piezoelettrico di innesto osseo (Piezo 
Graft) che rappresenta il metodo meno invasivo per eseguire un  
rialzo del pavimento del seno mascellare a fini implantari. La visione 
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Verrà descritto l’utilizzo di strumentazione manuale e piezosurgery per 
il rimodellamento controllato dei profili della cresta ossea.

Espansione di cresta - tecnica chirurgica innovativa grazie alla 
combinazione di strumenti piezoelettrici ed espansori ossei
Dr. Rosario Sentineri

In questo corso, verrà affrontata l’espansione della cresta alveolare  
atrofica nei casi d’insufficiente volume osseo orizzontale, per ridurre 
drasticamente il rischio di fratture e di fenestrazioni possibili con l’ado-
zione delle metodiche tradizionali che prevedono l’utilizzo di  
martello e scalpello; questo rende possibile l’inserimento contestuale 
degli impianti. Tale sistema abbina la capacità di taglio micrometrico 
della tecnica piezoelettrica alla progressiva dilatazione indotta da 
appositi osteoespansori conici.

Sinus Lift Revisited: Nuovo Protocollo Chirurgico secondo Tomaso Vercellotti 
Approccio Crestale vs. Laterale
Prof. Tomaso Vercellotti

L’obiettivo della presentazione è quello di introdurre un metodo  
clinico per la scelta della tecnica migliore di approccio alla cavità del 
seno a seconda delle caratteristiche anatomiche del mascellare  
posteriore endentulo e/o atrofico. Nella prima parte verrà illustrata la 
Tecnica Piezolettrica di Sinus Lift con Approccio Laterale che risulta es-
sere, in letteratura, il metodo più sicuro per preservare l’integrità della  
membrana Schneideriana durante l’antrostomia di accesso. La descri-zi-
one di ciascuna fase del protocollo chirurgico verrà fatta con l’ausilio di 
diversi casi clinici con i relativi filmati intra-operatori. Il Relatore,  
che 15 anni fa aveva rivoluzionato la chirurgia del seno mascellare  
introducendo i vantaggi del primo protocollo Piezolettrico, presenterà 
la tecnica laterale rivisitata con l’utilizzo di nuovi inserti piezoelettrici 
che permettono di ottimizzare le fasi principali del protocollo: Lateral 
Wall Consuming, Bony Window Ostetomy, Membrane Separation, 
Membrane Elevation, Bone Stimulation Technique.

La seconda parte della presentazione introduce la nuova Tecnica  
Piezolettrica di Sinus Lift con Approccio Crestale che permette di  
superare i limiti dei metodi utilizzati sino ad ora, prevalentemente  
operatore dipendenti, in una tecnica predicibile e sicura e in molti 
casi non più cieca. L’esecuzione di un rigoroso protocollo chirurgico 
permette di risolvere anche i casi più severi di ridotto volume residuo 
crestale. L’impiego di filmati intra-operatori con le relative animazioni 
offre l’opportunità di apprendere la manualità chirurgica necessaria 
per l’elevazione della membrana sfruttando l’effetto cavitazionale  
(Piezo Lift) e il nuovo metodo piezoelettrico di innesto osseo (Piezo 
Graft) che rappresenta il metodo meno invasivo per eseguire un  
rialzo del pavimento del seno mascellare a fini implantari. La visione 
comparata delle immagini radiografiche del rialzo di seno per via 
laterale e per via crestale permetterà a ciascun partecipante di poter 
stabilire i vantaggi e i limiti delle nuove tecniche piezoelettriche.
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I partecipanti acquisiranno la tecnica delle quattro diverse metodiche. Tutte le relazioni, basate su studi scientifi ci ed esperienza
clinica, saranno focalizzate sul protocollo chirurgico, in modo da ottimizzare la predicibilità e ridurre la morbilità del paziente.

                                              


