INTRODUZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ESACROM SRL - VIA SERRAGLIO 19

La chirurgia piezoelettrica è una metodica
operativa comparsa di recente nel panorama
della strumentazione tecnologica; nata con
l’intento di superare i limiti degli approcci
tradizionali,essa assicura precisione operativa,
sicurezza chirurgica, riduzione del disagio intra e
post-operatorio. Ha perciò trovato un largo
consenso tra gli addetti ai lavori, consenso che
ha portato nel tempo ad allargarne il campo di
impiego rendendola un ausilio indispensabile
anche
nella
piccola
chirurgia
orale
ambulatoriale.
Il corso è indicato per gli odontoiatri che vogliono
avvicinarsi
alle metodiche
chirurgiche
a
ultrasuoni. Saranno illustrati i vantaggi pratici e
biologici delle tecniche ultrasoniche e soprattutto
si darà modo al corsista di apprendere
manualmente la tecnica chirurgica esercitandosi
su preparati animali su cui potranno eseguire,
incisioni ossee, prelievi ossei a blocco e
particolato.
Inoltre i corsisti potranno assistere a interventi su
paziente nei quali sarà utilizzato il dispositivo a
ultrasuoni in varie applicazioni, dalle estrazioni alla
preparazione del sito implantare.
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SEDE DEL CORSO:

Studio dentistico Baldazzi
Dr. Carlo Baldazzi
Via Roma 82, 00055 Ladispoli (Rm)
Tel 06 99223250
COSTO DI PARTECIPAZIONE: € 100,00 co m p r eso Iva
Si prega di effettuare bonifico sul seguente C/C intestato
ad Esacrom S.r.l.:

LA CHIRURGIA ORALE
PIEZOELETTRICA NELLA
PRATICA CLINICA
AMBULATORIALE
Corso teorico pratico di chirurgia
piezoelettrica

Relatore:

Dott. Marco Mozzati

Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale
Filiale di Imola Levante
IBAN: IT18 T084 6221 003 00000 5002471
Le iscr izio n i t er m in er an n o al r aggiun gim en t o d i
m ax 10 iscr it t i.
Per un a m iglio r e o r gan izzazio n e d el co r so si ch ied e
co m un q ue la co r t esia d i co n f er m ar e la p r o p r ia
p ar t ecip azio n e t elef o n icam en t e o d i co m p ilar e la
sch ed a d i iscr izio n e e in viar la t r am it e e -m ail a
exp o r t @esacr o m .co m o f ax allo 0542647854

Per informazioni e iscrizioni:
Sig. Marini Maurizio cell .: 3929960187

Ladispoli (RM) - 26 Novembre 2014

www.esacrom.com
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PROGRAMMA GENERALE
DEL CORSO

CURRICULUM DEL RELATORE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME…………………………………………………………..

INIZIO
ore 9,00

PARTE TEORICA

Dott. MARCO MOZZATI

COGNOME……………………………………………………
INDIRIZZO………………………………………………………

Modalità di funzionamentodell’apparecchiatura
piezoelettrica.

Applicazioni cliniche in chirurgia estrattiva,
endodonzia
chirugica,
chirurgia
preprotesica,
preparazione del sito implantare

 ore 11,00:

COFFEE BREAK
PARTE TEORICA

ore 13,00:

LUNCH

ore 14,00:

INIZIO INTERVENTO SU PAZIENTI

ore 18,00:

FINE DEI LAVORI

CAP…………………CITTA’…………………PROV………….

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e
specializzato
in
Odontostomatologia
presso
l’Università di Torino nel 1990. Dirigente Medico di I°
livello dal 1998 presso il Servizio Autonomo di
Riabilitazione Orale e Protesi Maxillo-facciale ed
Impianti Dentali dell’Ospedale San Giovanni Battista
di Torino. Dal 2002 è consulente odontoiatrico presso
l’ospedale CTO, Reparto di chirurgia Plastica e
Traumatologia Maxillo-facciale Prof. Magliacani.
Da gennaio 2005 Dirigente Medico Responsabile della
S.S.C.V.D. Chirurgia Stomatologica Dipartimento di
Odontostomatologia diretto dal Prof. Stefano Carossa,
presso l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista di
Torino. Professore a contratto dal 2004 con
l’insegnamento di Chirurgia Orale per il Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 2005 ha
l’insegnamento di Chirurgia Orale per il Corso di
Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di
Torino. Socio Fondatore della Piezosurgery Academy.
Socio attivo SICOI. Socio fondatore e presidente in
carica della ANTHEC (Academy of Non Transfusional
Hemo-Components). Autore di articoli scientifici
riguardanti la chirurgia orale e l’Implantologia.
Coautore dei libri “Advances in Prosthodontics” e
“Riabilitazione Protesica”. Autore dei libri “Il carico
immediato in implantologia. Protocolli operativi”, “La
chirurgia stomatologica biologicamente guidata” in 4
volumi e “Gli ultrasuoni in chirurgia odontoiatrica”.
Autore dei testi multimediali “Implantologia a carico
immediato. riabilitazioni parziali”, “Implantologia a
carico immediato. riabilitazioni totale”, “I concentrati
piastrinici. Preparazione ed utilizzo clinico” e “Tecnica
di estrazione dentaria. Vol 1”.

www.esacrom.com

TEL……………………….CELL………………………………
…
E-MAIL……………………………………………………………
C.F………………………………………………………………..
P.IVA…………………………………………………………….

I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati e
potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative
formative e, più in generale, per comunicazioni.
Le chiediamo pertanto di voler sottoscrivere il consenso al
trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’Art. 13
legge 675/96,

Data…………………………Firma……………………………

Si prega di effettuare bonifico sul seguente C/C intestato
ad Esacrom S.r.l.:
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale
Filiale di Imola Levante
IBAN: IT18 T084 6221 003 00000 5002471

