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23 GIUGNO 2017
PALAZZO FRANCHETTI
VENEZIA

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.

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

Obiettivo di questo importante appuntamento di continuing education è quello di offrire a ciascun partecipante
l’opportunità 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 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.

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.

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

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.

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

Professor Tomaso Vercellotti
Chairman della manifestazione
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Û PROGRAMM

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 finale

I partecipanti acquisiranno la tecnica delle quattro diverse metodiche. Tutte le relazioni, basate su studi scientifici ed esperienza
clinica, saranno focalizzate sul protocollo chirurgico, in modo da ottimizzare la predicibilità e ridurre la morbilità del paziente.
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Û RELATORI
Prof. 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 scientifici. Speaker Internazionale. Responsabile
scientifico Mectron Medical Technology.
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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.

Û DATA
Venerdì 23 Giugno 2017
8.30 – 17.30

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