
Prof. Stefano Sivolella 
•  Laureato in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria (UniPD), Specializzazione in 
Chirurgia Odontostomatologica (UniFI). 

•  Vari incarichi di docenza presso 
l‘Università di Padova dal 1998. 

•  Dal 2000 al 2016 Dirigente Medico di  
Odontoiatria presso la Clinica Odon-
toiatrica dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova. Dottore di ricerca (PhD) dal 
2015 (UniFE). 

•  Dal 2016 ricercatore dell’Università di  
Padova, con attività assistenziale. 

•  Dal 2016 Incarico di docenza di chirurgia 
orale presso il Corso di Laurea in Odon-
toiatria e Direttore del Corso di Perfezio-
namento in chirurgia orale (UniPD). 

•  Autore di numerose pubblicazioni su 
riviste impattate. Relatore nazionale ed 
internazionale. Professore Associato 
dell‘Università di Padova dal 2019.

Dr. Alessandro Perini
•  Laureato in Odontoiatria presso  

l’Università di Padova. 
•  One year Internship Program in Oral 

and Maxillofacial Surgery, University 
of Texas at Houston, specializzato 
in Chirurgia Odontostomatologica, 
Corso annuale di Perfezionamento in 
Parodontologia nel 1997, in Sedazione 
Urgenza ed Emergenza nel 2002, in 
Odontoiatria Ospedaliera e Ricerca 
Clinica nel 2017 e 2018.

•  Già titolare per incarico dell’insegna- 
mento di patologia Orale presso il 
Corso di laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e dell’Insegnamento 
di Chirurgia Orale al CLID, dal 1998 è 
organizzatore e docente del Corso di 
Perfezionamento in Chirurgia Orale.

•  Libero professionista, è autore di  
numerose pubblicazioni e relatore a 
congressi nazionali e internazionali.

Abstract 
L‘obiettivo del corso è di permettere ai partecipanti di compiere tutte le procedure ese-
guibili con la chirurgia piezoelettrica su preparati anatomici freschi, utilizzando l‘intera 
gamma di inserti Mectron Piezosurgery. 
Ogni singola procedura verrà prima presentata con supporti video e immediatamente 
dopo eseguita dal corsista sotto la guida del tutor.  
Contestualmente all‘ esecuzione delle procedure piezochirurgiche, i partecipanti verranno 
guidati nell‘esplorazione anatomica dei distretti trattati.  
Questo corso presenterà e consentirà anche l‘inserimento del nuovissimo impianto REX 
PiezoImplant, specificamente realizzato per una gestione mininvasiva delle creste sottili.
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8.30 Registrazione 

9.00 Presentazione del corso -  
Prof. Raffaele De Caro

9.15 Fondamenti di chirurgia piezo-
elettrica - Prof. Stefano Sivolella 

9.45 Attività di chirurgia piezoelettrica 
su preparato anatomico:
Ogni attività pratica sarà preceduta da  
richiami contestuali di anatomia e da una 
breve spiegazione tecnica dell’intervento 
che si andrà ad effettuare, e sarà supporta-
ta da un video clinico o da una animazione.
• Estrazione dentaria
• Scollamento di lembi mucoperiostei 

10.45 Coffee break

11.00 Attività di chirurgia piezo- 
elettrica su preparato anatomico: 
• Allungamento di corona clinica
• Prelievo di particolato osseo

13.00 Light Lunch

14.00 Attività di chirurgia piezo- 
elettrica su preparato anatomico:
•  Prelievo di blocchi ossei dal ramo e dalla 

sinfisi mandibolare
•  Lateralizzazione del nervo alveolare 

inferiore

16.00 Coffee break 

16.15 Attività di chirurgia piezo- 
elettrica su preparato anatomico:
• Rialzo di seno mascellare 
• Corticotomie ortodontiche

20.30 Cena sociale

VENERDÍ 24 GENNAIO

9.00 Attività di chirurgia piezoelettrica 
su preparato anatomico: 
• Espansione di cresta 

10.45 Coffee Break 

Realizzazione ultrasonica del sito im-
plantare per impianti cilindrici e conici  

13.00 Light Lunch   

14.00 Attività di chirurgia piezo- 
elettrica su preparato anatomico: 
• Full immersion su Rex PiezoImplant
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