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(F.E.B.O.S.).
• Socio Attivo della Società Italiana di Chirurgia 
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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 lussa-
zione e la estrazione sfruttano la vibrazione ultrasonica e non  la forza che normalmente vi-
ene 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 radiolo-
gica alla pianificazione dell’intervento.

Verranno analizzate le procedure per ridurre l’invasività dell’atto chirurgico e  conseguente-
mente i rischi per il paziente.

Slide e filmati saranno di supporto alla parte pratica su modelli animale.
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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 Odontostomatolo-
gia 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 scienti-
fico 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 Me-
dico 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.
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→ TEORIA  ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→  PUNTI ECM 11,5 

→ PARTECIPANTI max. 20

→  QUOTA DI ISCRIZIONE  
odontoiatri:  € 450,00 iva incl. 
igienisti:  € 150,00 iva incl. 
studenti:  € 120,00 iva incl.
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→ PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti 

09.00 Chirurgia piezoelettrica, mininvasività dell’estrazione 
            Piezochirurgica, gestione degli inserti estrattivi
 
10.00 Diagnosi preoparatoria, importanza della preservazione
            dei siti destinati ad un impianto post estrattivo

11.00 Coffee Break

11.30 Protocolli chirurgici delle estrazioni complesse degli ottavi

12.30 Casistica clinica

13.00 Light lunch

14.00 Complicanze e come prevenirle

15.30 Prove pratiche dei partecipanti su modello d’osso
            animale

17.30 Termine dei lavori



mectron s.p.a., 
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia 
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

→ www.mectron.it o 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.

 
a

Eve-Lab (per conto di mectron spa)
Viale dei Mille 137
50131 Firenze
Nora Naldini
Tel. +39 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

La presente scheda dovrà essere inviata,  
insieme alla copia di avvenuto bonifico,  
all’indirizzo e-mail:
nora.naldini@eve-lab.it
eventi@mectron.com

Modalità di pagamento: Bonifico bancario  
intestato a EVE-LAB di Nora Naldini
IBAN: IT81Z0306971662100000005375
(specificare la causale del versamento)
Causale: Quota di iscrizione
corso numero eve .........

Cognome

Nome

Indirizzo di Fatturazione 

Indirizzo dello studio (se diverso da quello fiscale) 

P.iva   Codice univoco

Cap Città Prov. 

E-mail 

Professione 

C.F

Tel.   Cell. 

Firma per accetttazione e timbro di studio

SCHEDA DI ISCRIZIONE / EVE 07

☐   Autorizzo Eve-LAB al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR  
(Regolamento UE 2016/679)

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


