
LA CHIRURGIA ULTRASONICA
DOPO VENT’ANNI DI ESPERIENZA:

PRESUPPOSTI TEORICI ED APPLICAZIONI CLINICHE.

8 Febbraio  2019, dalle ore 9.00 alle 17.00

PER ISCRIZIONI:
Pierre Service | Tel. 0583 952923 | info@pierreservice.it

Il pranzo durante il corso verrà gentilmente offerto da GC Italia.
Vi chiediamo di segnalarci particolari intolleranze o esigenze alimentari.

Obiettivo del Corso:
“Questo corso teorico nasce per consentire al professionista 
di apprendere le numerose possibilità di applicazione degli 
ultrasuoni in chirurgia. La relazione si svilupperà partendo da 
una revisione della letteratura degli ultimi vent’anni per poi 
estendersi in modo dettagliato sulle ultime procedure per 
affrontare interventi di chirurgia rigenerativa e ricostruttiva, 
preparazioni ultrasoniche del sito implantare, illustrando 
anche i protocolli di tecniche estrattive, parodontali, 
ortodontiche ed endodontiche. 

  Dott. Crescenzo RUSSO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1993 presso 
l’Università degli Studi di Torino. Esercita la libera professione 
dal 1993. Perfezionato in Parodontologia nel 1996. Si occupa di 
Implantoprotesi dal 1995. Dal 1994 al 2015 collabora con il Servizio 
di Riabilitazione Orale e Protesi Maxillo Facciale e Impianti Dentali 
della Clinica Universitaria di Torino, con cui pubblica numerosi 
articoli scientifici premiati a livello internazionale.
Socio Fondatore della International Piezoeletric Surgery Academy 
(IPA). Socio Fondatore Dell’Academy of non Trasfusional Hemo-
Components. Relatore per Corsi e Congressi a livello nazionale 
ed internazionale.Attualmente esercita la libera professione a 
Locarno (Svizzera).

   Dott.ssa Erika BARBALONGA
Laureata nel 2002 con 110 e lode e dignità di stampa in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Torino. 
Specializzata nel 2007 con lode in Chirurgia Odontostomatologica, 
presso l’Ospedale S. Luigi Gonzaga di Orbassano, Università di 
Torino. Dal 2002 Iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Torino. Dal 
2002 esercita la libera professione dedicandosi in particolare alla 
chirurgia, all’implantologia ed all’odontoiatria estetica. Dal 2008 
ad oggi docenza integrativa e tutor di Chirurgia Piezoelettrica 
e Implantologia presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Odontostomatologica, Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano 
(Torino, Prof. S. Gandolfo). Socio Attivo Fondatore della International 
Piezoeletric Surgery Academy (IPA). Dal 2015 esercita in Svizzera 
a Locarno. Autrice di posters, pubblicazioni e comunicazioni a 
congressi. Tra gli autori di libri di riabilitazione protesica (Prof. G. 
Preti). Relatrice in vari corsi di chirurgia piezoelettrica.

PROGRAMMA: 
8.30 Registrazione dei partecipanti;
9.00 Brevi cenni sulle prerogative del taglio osseo con l’uso degli 

ultrasuoni facendo riferimento all’azione della selettività, alla 
massima precisione e controllo intraoperatorio. Verranno 
presentati una serie di lavori scientifici dove si dimostrerà 
la migliore guarigione ossea ed il decorso post-operatorio 
più favorevole con l’uso degli ultrasuoni a confronto con gli 
stumenti tradizionali ( frese e seghe da osso). 

10.00 Verrà presentata una Overview di tutti i campi di applicazione 
dell’utilizzo degli ultrasuoni che saranno analizzati in base al 
loro aspetto diagnostico, all’evidenza scientifica di riferimento, 
fino ai protocolli operativi chirurgici ed agli inserti necessari 
per ogni applicazione.

11.00 Coffee Break
PRESENTAZIONE DEI CAMPI DI APPLICAZIONE 

DEGLI ULTRASUONI

11.30 Rialzo del Seno Mascellare per via Vestibolare o Crestale 
(Tecnica SINUS PHYSIOLIFT e PIEZO-LIFT)

12.30 Tecnica del Prelievo Osseo Particolato ed a Blocco 
Tecnica di Espansione di Cresta Atrofica
Levigature Radicolari ed Allungamento di Corona Clinica

13.30  Light Lunch
14.30 Preparazione Ultrasonica del Sito Implantare

Corticotomie Ortodontiche
Estrazioni Semplici e Complesse (Ottavo e Canino Incluso)
Chirurgia Endodontica ( Apicectomia e Cistectomia)
Rimozione Impianti
Scollamento Ultrasonico del Periostio
Pulizia Impianti
Rifinitura Ultrasonica del margine protesico

17.00 Termine del Corso. 

è lieta di darvi il benvenuto mettendo a disposizione la sala congressi ed offrendo ai partecipanti il coffee break.

Milano I Filiale Dental Trey I Piazza della Repubblica, 22
COSTO: € 220 + 22% IVA            Termine iscrizioni I 11 Gennaio 2019 




