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Laureato in Odontoiatria, Specialista in 
Chirurgia Odontostomatologica e Dottore Di 
Ricerca presso 
 l’ Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” , Socio Attivo della International 
Piezo-Electric Surgery Academy (IPA) dal 
2013, si dedica all’odontoiatria a 360 gradi, 
in particolare modo alle tecniche 
microchirurgiche, alla microscopia e alle 
nuove tecniche digitali  di implantologia 
computer assistita e di riabilitazione orale 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
L’utilizzo degli ultrasuoni in chirurgia orale ha 
portato negli ultimi anni allo sviluppo di protocolli a 
minima invasività per quanto riguarda sia le tecniche 
estrattive sia la preparazione del sito impiantare. 
La drammatica riduzione del trauma chirurgico 
legata alle caratteristiche tecnologiche del 
dispositivo piezoelettrico, quali il taglio micro- 
metrico e selettivo sui tessuti duri, con preservazione 
dei tessuti molli e delle strutture anatomiche nobili 
del distretto orale consente un approccio 
estremamente delicato rispetto alla strumentazione 
tradizionale. In quest’ultimo scenario, invece, 
l’azione aggressiva delle frese ossivore determina il 
taglio della compagine ossea attraverso la loro 
grossolana rotazione (macrovibrazioni) e effetto 
della forza compressiva esercitata sul manipolo, con 
microfratture e scompaginazione della struttura 
trabecolare. 
 In quest’ultimo scenario risulta pertanto piuttosto 
difficile il controllo intra-operatorio e la 
preservazione dei tessuti sia duri che molli, in 
particolar modo nelle anatomie difficili e nelle 
tecniche implantari più avanzate.  
Un’altra caratteristica fondamentale del dispositivo 
piezoelettrico è rappresentata dalla cavitazione della 
soluzione fisiologica sotto forma di implosione di 
bolle di vapore freddo sotto l’azione degli ultrasuoni, 
cui consegue un’ estrema detersione della superficie 
ossea di taglio, con esposizione degli spazi vascolari, 
liberazione delle BMP e rivitalizzazione dei tessuti. 
Scopo del presente corso è quello di illustrare 
l’utilizzo della chirurgia piezoelettrica nella 
quotidianità della pratica ambulatoriale, con 
protocolli mirati alla minima invasivita’ e alla 
riduzione dello stress dell’operatore. 

 


