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“I Sistemi di ingrandimento in Odontoiatria,
garanzia di successo”
I sistemi ingrandenti sono la vera rivoluzione in
Odontoiatria degli ultimi decenni. In particolare il
microscopio operatorio incarna una filosofia che
potremmo definire “devozione all’eccellenza”.
Inizialmente appannaggio degli endodontisti oggi sono
diventati più indispensabili che utili in implantologia,
parodontologia e chirurgia orale, come si evincerà dalle
relazioni di questa serata, ma anche per il dentista
generico che dovrebbe iniziare ad utilizzarli sin dalla
prima visita. Un occasione di aggiornamento a costo zero
da non perdere anche per chi non è utilizzatore o
esperto di Microscopia odontoiatrica.

Eduardo Veralli

RELATORI

PROGRAMMA
Venerdì 15 dicembre Serata Informale AIOM
Ore 19,00: Registrazione dei partecipanti
Ore 19,30: Cocktail di benvenuto
Ore 19,45: Presentazione dell’AIOM
Dott. Eduardo Veralli
Ore 20,00: Inizio lavori
Moderatore Dott. Pierluigi Schirosa
Ore 20,00: L’uso dei sistemi ingrandenti in parodontologia e implantologia - Dott. Giuseppe Reale
Ore 21,00: La microscopia valido supporto alla chirurgia
Dott. Nicola Ferri
Ore 22,00: Discussione e fine lavori
L’uso dei sistemi ingrandenti in parodontologia e
implantologia
IL microscopio operatorio in odontoiatria da sempre
usato in ambito Endodontico e Protesico, negli ultimi anni
viene utilizzato anche in Parodontologia (in chirurgia
mucogengivale, in alcuni casi di resettiva e in
rigenerativa) e in Implantologia nelle tecniche
mini-invasive (nella gestione dei tessuti molli e nella gbr).
I vantaggi derivanti dal suo utilizzo, confortati dalla
letteratura (Cortellini e Tonetti 2001, Rubistein e Kim
2002, Burkhardt e Lang 2005) consistono in incisioni e
scollamento molto limitati, ridottissimo fastidio e
gonfiore post-operatorio e aumento della predicibilità di
successo.
La microscopia valido supporto alla chirurgia
Scopo della relazione è dimostrare come nella routine
l'utilizzo dello stereo-microscopio o più generalmente dei
sistemi di ingrandimento sia di grande ausilio in tutti i
campi dell'odontoiatria. Sono sicuramente indispensabili
in endodonzia chirurgica, in chirurgia muco-gengivale e
meno in implantologia dove la necessità di avere un
campo visivo più ampio ne limita almeno in parte l'uso.
Nelle tecniche di rialzo del pavimento del seno mascellare
o di rigenerazione ossea il solo utilizzo come dispositivo di
controllo ne suggerisce l'impiego, così come in tutte le
situazioni chirurgiche in cui risulta molto efficace come
mezzo di comunicazione e documentazione clinica.

Dott Giuseppe Reale
Laurea In Odontoiatria a Napoli nel 1988. Corso di perfezionamento in Chirurgia Orale. Professore a contratto in varie
discipline del Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Unicz dal 2004. Assegnista di Ricerca all’Unicz per gli anni 2009/2010 e
2010/2011. Docente e membro del comitato Scientifico I corso di perfezionamento in Implantoprotesi Unicz anno 2013.
Docente nel master di II livello di Implantoprotesi nel 2014 e nel master di II livello in chirurgia Orale Unicz nel 2016-2017.
Responsabile del Servizio di Odontoiatria Speciale per il paziente critico dal 2008 al 2017. Autore di 37 pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali. Libero professione a Lauria.

Dott Nicola Ferruccio Ferri
Laureato a Modena in medicina e chirurgia nel 1982 con il massimo dei voti e specializzato in odontostomatologia nello stesso
ateneo nel 1985. Conseguito il master universitario in chirurgia orale di II° livello, ha continuato la sua formazione
frequentando numerosi corsi di aggiornamento presso studi professionali prestigiosi in Italia e all’estero. Relatore in svariati
congressi e corsi di aggiornamento in implantologia. Attualmente membro attivo della Advanced Dental Implant Research &
education Center e consulente odontoiatrico presso l’Ospedale “Casa della Divina Provvidenza”. È consulente presso svariati
studi professionali e libero professionista in Potenza.

