
Û Scopri piezoSurgery® 
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Û Scopri la preciSione.
la tecnologia piezoSurgery® consente un taglio sopra la media.

Quando si tratta di tagliare l'osso si possono ovviamente utilizzare i tradizionali strumenti, quali frese  
e seghe, i quali però non permettono la selettività di taglio: qualsiasi tessuto molle viene tagliato.  
le speciali microvibrazioni ultrasoniche della tecnica originale piezoSurgery® tagliano l’osso – e nient’altro.  
nessun tessuto molle viene quindi danneggiato,  permettendo di lavorare con una precisione che facilita  
non solo l’atto chirurgico ma, allo stesso tempo, riduce anche i fastidi post-operatori dei pazienti.

perciò, se siete alla ricerca di una tecnologia caratterizzata da massima precisione e controllo – e minimo  
stress per voi e per i pazienti – l’avete trovata! 

Û Vantaggi per il paziente 
Û  i tessuti molli sono protetti, a.e. nella chirurgia del 

rialzo del seno con approccio laterale, il rischio di  
perforazione della membrana è ridotto di più dell’80% 

Û  minor gonfiore a seguito di interventi con piezOSUrgerY® 
Û  osseointegrazione più rapida e migliore a seguito di 

preparazione del sito implantare con piezOSUrgerY® 
Û guarigione post-operatoria più rapida e meno traumatica

piezoSurgery® consente un taglio  
micrometrico per una chirurgia  
minimamente invasiva con la massima 
precisione e sensibilità intra-operatoria.  

piezoSurgery® offre la massima visibilità 
intra-operatoria. l’effetto di cavitazione 
della soluzione fisiologica porta ad un sito 
chirurgico privo di sanguinamento.

piezoSurgery® protegge qualsiasi tipo di tessuto molle. 
Durante il taglio dell’osso non verranno lesi nervi, vasi 
sanguigni o membrane. infatti piezoSurgery® offre la 
massima sicurezza sia per i chirurghi che per i pazienti. 

Û tagliO micrOmetricO Û tagliO SelettiVO Û effettO di caVitaziOne
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fresa da osso

Sega per osso piezOSUrgerY®

Û macrovibrazioni Û microvibrazioni 

Û  controllo chirurgico 
limitato 

Û  mancanza di 
precisione 

Û  massimo controllo 
chirurgico 

Û  precisione e sicurezza 
Û  vantaggi clinici ed 

istologici

Studi comparativi hanno 
dimostrato i vantaggi sia clinici 
che istologici del dispositivo 
piezoSurgery®.
gleizal a, li S, pialat JB, Béziat Jl. 
Transcriptional expression of  
calvarial bone after treatment with 
low-intensity ultrasound: An in vitro 
study. Ultrasound med Biol. 2006; 
32(10):1569-1574

Û riSUltati iStOlOgici
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Û Scopri la Sicurezza.
le applicazioni cliniche sono state rivoluzionate dalla tecnologia piezoSurgery®.

Û Tecnica del rialzo del seno Û PreParazione del siTo imPlanTare 

Û  preparazione selettiva con riferimento al nervo alveolare inferiore 
Û  ridotta infiammazione post-operatoria 
Û  guarigione più rapida e quindi migliore stabilità primaria 
Û  immediata preparazione del sito post-estrattiva
Û  preparazione differenziata del sito implantare (correzione dell’asse) 

Û  apertura della finestra ossea più sicura 
Û ridotte perforazioni della membrana 
Û scollamento della membrana meno invasivo
Û minori complicazioni post-operatorie 

Û riferimenti BiBliOgrafici Û riferimenti BiBliOgrafici 
Û  Vercellotti t, de paoli S, nevins m. The Piezoelectric Bony Window Osteotomy and Sinus Membrane Elevation: 

Introduction of a New Technique for Simplification of the Sinus Augmentation Procedure. int J periodontics 
restorative dent. 2001; 21(6):561-567

Û  Wallace SS, mazor z, froum SJ, cho Sc, tarnow dp. Schneiderian membrane perforation rate during sinus elevation 
using PIEzOSurgEry®: clinical results of 100 consecutive cases. int J periodontics restorative dent. 2007; 27(5):413-419

Û   preti g, martinasso g, peirone B, navone r, manzella c, muzio g, russo c, canuto ra, Schierano g. 
Cytokines and growth Factors Involved in the Osseointegration of Oral Titanium Implants Positioned using 
Piezoelectric Bone Surgery Versus a Drill Technique: A Pilot Study in Minipigs. J periodontol. 2007; 78(4):716-722

Û  Bovi m. Mobilization of the Inferior Alveolar Nerve with simultaneous implant insertion: A New Technique. 
A Case report. int J periodontics restorative dent. 2005; 25(4):375-383

Û  geha H, gleizal a, nimeskern n, Beziat Jl. Sensitivity of the Inferior Lip and Chin following Mandibular Bilateral 
Sagittal Split Osteotomy using PIEzOSurgEry®. plast reconstr Surg. 2006; 118(7):1598-1607

Û  Stacchi c, costantinides f, Biasotto m, di lenarda r. relocation of a malpositioned maxillary implant with 
piezoelectric osteotomies: a case report. int J periodontics restorative dent. 2008 Oct;28(5):489-95.
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che si tratti di rialzo del seno o di preparazione del sito implantare, di estrazioni o di innesto osseo a blocco –  
la caratteristica principale richiesta per un dispositivo chirurgico è la sicurezza.  

piezoSurgery® rappresenta tutto ciò. il suo principale punto di forza è ridurre il rischio di ledere tessuti molli quali 
masse vascolari e nervose – non essendo queste sensibili alle frequenze utilizzate dalla tecnologia piezoSurgery®.

Û esTrazione / rimozione di imPianTi Û innesTo osseo a blocco 

Û  Massimo controllo chirurgico nell’innesto osseo dal ramo mandibolare e dalla sinfisi mentoniera
Û  assenza di necrosi dalla superficie di taglio 
Û  presenza di osteociti nucleati, indicativi di un effetto atraumatico 

Û  preservazione dell’osso alveolare nelle estrazioni di radici anchilosate o incluse e del terzo molare 
Û  preparazione sicura nei riguardi del nervo mandibolare nelle estrazioni di ottavi 
Û  ridotto gonfiore e trisma nelle 24 ore dopo l’operazione 
Û  immediata preparazione del sito implantare grazie alla massima precisione nelle tecniche di 

osteotomia ed osteoplastica dell’osso alveolare 

Û riferimenti BiBliOgrafici Û riferimenti BiBliOgrafici 
Û   Sortino f, pedullà e, masoli V. The piezoelectric and rotatory osteotomy technique in impacted third molar surgery: 

comparison of postoperative recovery. J Oral maxillofac Surg. 2008 dec;66(12):2444-8.
Û  grenga V, m. Bovi. Piezoelectric Surgery for Exposure of Palatally Impacted Canines. 

J clin Orthod. 2004; 38(8):446-448

Û  Boioli lt, etrillard p, Vercellotti t, tecucianu Jf. Piézochirurgie et aménagement osseux préimplantaire. greffes par 
apposition de blocs d’os autogène avec prélèvement ramique. implant. 2005; 11(4):261-274

Û  gellrich nc , Held U, Schoen r, pailing t, Schramm a, Bormann KH. Alveolar zygomatic buttress: A new donor site for 
limited preimplant augmentation procedures. J Oral maxillofac Surg. 2007 feb;65(2):275-80.

Û  chiriac g, Herten m, Schwarz f, rothamel d, Becker J. Autogenous bone chips: influence of a new piezoelectric device 
(PIEzOSurgEry®) on chips morphology, cell viability and differentiation. J clin periodontol. 2005; 32(9):994-999

Û  Sivolella S, Berengo m, Scarin m, mella f. martinelli f. Autogenous particulate bone collected with a piezo-electric 
surgical device and bone trap: a microbiological and histomorphometric study. arch Oral Biol. 2006; 51(10):883-891
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Û  eSperienza
il piezOSUrgerY® touch è già la 
quarta generazione dell’originale 
dispositivo piezOSUrgerY®.  
mectron progetta e produce  
apparecchi piezOSUrgerY® dal 2001. 
Questa esperienza, unitamente 
al contributo di chirurghi di tutto 
il mondo, ha dato vita al nuovo 
piezOSUrgerY® touch.

Quando Mectron presentò il piezoSurgery® nel 2001, questa tecnologia era 
rivoluzionaria nel campo della chirurgia ossea: un dispositivo che garantiva  
precisione, sicurezza, perfetta ergonomia e la migliore qualità ai chirurghi di tutto  
il mondo. Ben presto questa nuova tecnologia diventò un punto di riferimento per 
tutti gli apparecchi da chirurgia ossea. 

nel 2011, Mectron stabilisce nuovi standard con il nuovo piezoSurgery® touch. 
con il suo esclusivo schermo nero touch-screen, l’intuitiva interfaccia utente ed il  
nuovo manipolo a leD ruotabile, l’ergonomia in ambito chirurgico raggiunge un  
nuovo punto di riferimento.  

Tenetevi pronti a poter selezionare la qualità dell’osso e regolare il flusso d’irriga- 
zione con un semplice tocco – tenetevi pronti per il nuovo piezoSurgery® touch.

Û Scopri l’ergonoMia.
Mectron ridefinisce la chirurgia ossea  
grazie al nuovo piezoSurgery® touch.
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Û  manipOlO 
cOn lUce led 

Û  led orientabile attraverso 
apposita ghiera per illu-
minare il sito chirurgico in 
modo sempre ottimale 

Û  scelta tra luce automatica, 
permanente o disinserita

consentire il rapporto ottimale tra 
potenza e sicurezza è una delle chiavi 
di successo di ogni operazione chirur-
gica. grazie al sistema di feedback 
elettronico intelligente, la tecnologia 
piezoSurgery® originale Mectron  
offre, nel medesimo tempo, il massimo 
della potenza ed una perfetta efficacia 
di taglio in ogni situazione – per  
chirurgie rapide, sicure e efficaci. 

Û efficienza di laVOrO
Û  sintonizzazione costante 

e ottimale del movimento 
degli inserti

Û  rileva automaticamente 
la necessità di maggiore o 
minore potenza e la regola 
di conseguenza

Û  l’intervento dell’operatore 
si limita all’azionamento 
del pedale

Û SiStema di feedBacK

Û  pOSiziOne fleSSiBile del manipOlO 
Û  supporto manipolo di facile inserimento
Û  4 posizioni
Û  sterilizzabile

Û  SiStema manipOlO UnicO 
nel SUO genere

Û  manipolo a led completo di cordone 
integrato – sterilizzabile

Û  linea d’irrigazione interna sterilizzabile, 
senza parti monouso

Û  nuovo connettore del cordone di 
facile innesto
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l’esclusivo schermo in vetro del 
piezoSurgery® touch può essere 
protetto da una speciale pellicola 
trasparente. grazie a questo scudo 
invisibile, la vostra tastiera di vetro 
non verrà intaccata né dallo sporco 
né dai graffi o dalle impronte.  

Û pellicOla di prOteziOne 

Û Scopri l’efficienza. 
piezoSurgery® touch vi lascia concentrare al 100% sulla chirurgia.

STEP 1: scegliete la tipologia di intervento con un singolo tocco. 
STEP 2: scegliete il livello di irrigazione con un singolo tocco. 
STEP 3: iniziate l’operazione. fidatevi: è facilissimo. 
non sono richieste ulteriori specifiche regolazioni per gli inserti – 
la sintonizzazione della frequenza ed il livello di potenza ottimali 
per ciascun inserto sono regolati in automatico grazie al sistema 
elettronico di feedback del piezoSurgery® touch. 

Tale sistema di feedback è il cuore della nuova tecnologia  
del piezoSurgery® touch. controlla in automatico tutte le 
principali funzioni del dispositivo quali il movimento ottimale 
dell’inserto o l’appropriata potenza di utilizzo – e lascia che vi 
concentriate sul vostro vero lavoro: la chirurgia in se stessa. 

Û  il sistema d’irrigazione 
non utilizza costose  
componenti monouso

Û  il tubo della pompa 
peristaltica è riutilizzabile 

Û  impiego di connessioni 
standard per i tubi

Û  tubo d’irrigazione integrato 
nel cordone del manipolo

Û SiStema d’irrigaziOne 
intelligente 
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Û igiene Û ecOnOmia Û SicUrezza
Û  manipolo e cordone (compreso 

il tubo del liquido) sono  
completamente sterilizzabili

Û  tastiera facile da pulire
Û  il tubo della pompa peristaltica 

e le connessioni al tubo del  
liquido sono sterilizzabili

 

Û  il sistema d’irrigazione 
utilizza parti standard  
economiche 

Û  la tubazione della pompa 
peristaltica è riutilizzabile 

Û  tubi con connessioni 
standard

Û  massima affidabilità 
della pompa peristaltica

Û  connettore del cordone 
di facile inserimento 

Û  una volta posizionato,
il pedale rimane stabile 
grazie al suo peso

Û  il cordone del manipolo è 
estremamente flessibile

Û  estrema maneggevolezza 
del manipolo 

Û  pompa peristaltica 
di facile utilizzo

Û ergOnOmia

Û Scopri la SeMpliciTà.
Mectron punta sulla semplicità con piezoSurgery® 3.
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Se state cercando un apparecchio che garantisca la massima semplicità ed intuitività  
in ogni dettaglio, l’avete trovato: 
interventi chirurgici nel massimo rispetto della sicurezza del paziente.  
Materiali specificatamente selezionati per facilitare la pulizia, la disinfezione e la  
sterilizzazione. parti standard poco costose per una ottimale economia di utilizzo. 

un dispositivo nato per l’utilizzo quotidiano. noi lo chiamiamo piezoSurgery® 3.

Û  avviata col pedale
Û  ciclo di detersione dei 

tubi dell’apparecchio

Û fUnziOne clean
Û  solo 4 tasti
Û  semplice ed 

ergonomico

Û cOntrOllO Û irrigaziOne
Û  regolata attraverso 

i tasti „-“ e „+“
Û  il sistema di 

controllo interno 
assicura un flusso 
d’irrigazione  
costante durante  
la chirurgia

Û  fleSSiBilitÀ
Û  diverse opzioni di 

irrigazione disponibili
Û  funzionamento del 

pedale a 360°
Û  il trasformatore digitale 

lavora con un voltaggio  
da 100 a 240 V
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Û Scopri l’innovazione. 
Mectron continua a sviluppare nuovi inserti – con i clinici, per i clinici. 

chi potrebbe avere idee e suggerimenti migliori in ambito di inserti  
chirurgici se non i clinici stessi? ecco perché la maggior parte delle  
nostre idee deriva direttamente da chirurghi esperti.

l’associazione tra le loro idee e il nostro elevato know-how tecnico è  
la base per la creazione di inserti esclusivi che permettono interventi  
chirurgici di alta precisione.

un esempio emblematico della nostra competenza è l’inserto per  
osteotomia più sottile al mondo con soli 0,35 mm di spessore. 
la prova effettiva delle nostre capacità è rappresentata dagli oltre  
60 inserti disponibili per Mectron piezoSurgery® – la gamma più 
ampia di inserti per chirurgia piezoelettrica che esista al mondo.

Û  azione di taglio dell’osso 
precisa ed efficace

Û  linea di taglio sottile e ben definita
Û  utilizzati per la 

preparazione del sito  
implantare, tecniche  
di osteotomia  
ed innesti ossei

Û inSerti taglienti
Û  superficie diamantata per 

lavorare le strutture ossee in 
modo preciso e controllato

Û  preparazione di strutture difficili e 
delicate (ad es.: rialzo di seno, 
lateralizzazione di nervi)

Û  finalizzazione della 
preparazione di  
strutture ossee

Û  preparazione dei tessuti 
molli (ad es.: membrana 
Schneideriana)

Û  levigatura radicolare 
in chirurgia  
parodontale

Û inSerti leViganti Û inSerti nOn taglienti

Û SVILUPPO DEGLI 
INSERTI
Û  1. stretta collaborazione 

con università per lo  
sviluppo degli inserti

Û  2. utilizzo di uno 
specifico software  
di simulazione degli  
elementi finiti per  
sviluppare con la  
massima precisione il 
movimento degli inserti

Û  3. innumerevoli test 
clinici – feedback dai più 
esperti professionisti

Û  set di inserti per 
applicazioni specifiche

Û  porta-inserti in 
acciaio inossidabile con  
marchiatura laser delle  
tacche di profondità

Û  completamente 
sterilizzabile

Û Kit di inSerti
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Û  preciSiOne
Una macchina 
affilatrice cnc 
automatica a  
5 assi lavora con 
una precisione 
fino a 0,1 μm. 
tutto il processo 
di lavorazione  
per un singolo 
inserto dura fino  
a 12 minuti.

ogni inserto viene  
marchiato laser.

Û eticHettatUra
in base alle indicazioni d’uso, 
gli inserti sono rivestiti con 
diamanti specificatamente 
selezionati. la granulometria 
della diamantatura è stata 
selezionata per ciascuna 
tecnica con test clinici e di 
laboratorio.

Û diamantatUra

un apposito processo  
di nitrurazione al titanio  
incrementa la durezza  
della superficie degli  
inserti per aumentare 
l’efficienza e la durata  
dei taglienti

Û riVeStimentO in 
nitrUrO di titaniO

ogni inserto  
viene sottoposto a 
7 controlli di qualità 
prima della vendita.

Û cOntrOllO 
di QUalita 

Durante un’operazione chirurgica, un inserto ad ultrasuoni oscilla fino a 
36.000 volte al secondo – un’enorme prova di resistenza per il materiale. 
ecco perché solamente l’acciaio inossidabile di tipo medicale ad alta qualità 
viene impiegato nella produzione degli inserti Mectron. ed ecco perché 
ogni singolo inserto ad ultrasuoni deve superare 12 fasi di produzione prima 
di essere pronto a portare il nostro nome. 

inoltre, questi 12 processi di lavorazione assicurano l’abbinamento perfetto 
tra apparecchio ed inserto, fondamentale per una vibrazione dell’inserto 
controllata la quale rappresenta la base dell’efficienza del piezoSurgery®.

Û Scopri la QualiTà. 
Mectron garantisce il medesimo standard di altissima qualità per ogni singolo inserto.
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Û rialzO del 
SenO per Via 
laterale

Û rialzO del 
SenO per Via 
creStaleÛ Scopri 

la coMpleTezza 
piezoSurgery® copre l’intera chirurgia orale, 
dall’implantologia alla chirurgia ortodontica.

Û preparaziOne 
del SitO 
implantare

Û preparaziOne 
del SitO  
implantare per 
mini impianti 

Sono già stati sviluppati circa 60 diversi inserti per Mectron piezoSurgery® 
creando la più completa gamma sul mercato per molteplici applicazioni cliniche.  

Û STanDarD

oP3

oT1

el1

Û opTional 

oT1a

oT5

oT5a

oT5b

el2

el3

Û STanDarD

im1-sP

im2P

oT9

cs1

Pin im1

Pin 2-2.4

Û STanDarD

im1

im1-al

im2P

im3P

im4P

im2a

im3a

im4a

oT4

iP2-3

iP3-4

Û STanDarD

im1

mdi-1.9

mdi-2.2

mdi-2.5
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Û tecnica di 
cOrticOtOmia

Û inneStO 
OSSeO a BlOccO

Û inneStO 
OSSeO  
particOlatO

Û cHirUrgia 
endOdOntica 

Û eSpanSiOne 
di creSta

Û OSteOtOmia 
in prOSSimitÀ di 
nerVi

Û eStraziOni Û rimOdella-
mentO OSSeO

Û Scaling 
e leVigatUra 
radicOlare

Û cHirUrgia 
parOdOntale

Û STanDarD 

oT2

oT7

oT7a

oT7s-4

oT7s-3

Û STanDarD

oT7

oP5

 

oT8l

oT8r

Û opTional  

oT6

oT7a

oT7s-4

oT7s-3

Û STanDarD

oP3

oP1

Û opTional 

oP2

oP3a

Û STanDarD

oP7

Ps2

en1

en2

en3

en4

Û opTional

en5r

en5l

en6r

en6l

oP3

Û STanDarD

oT7

oT4

oP5

Û opTional 

oT2

oT7a

oT7s-4

oT7s-3

Û STanDarD

oT1

oT5

Û STanDarD

eX1

eX2

eX3

Ps2

Û STanDarD 

oP1

oP2

oP3

Û opTional

oP3a

Û STanDarD 

Ps2

oP5

PP1

Û opTional 

Ps1

Ps6

PP10

PP11

PP12

Û STanDarD 

Ps2

oP5

oP3

PP1

Û opTional 

oP2

oP3a

oP4

oP6

oP6a
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Û Scopri la guarigione oSSea. 
piezoSurgery® favorisce l’osseointegrazione dei tuoi impianti!

preparazione del sito implantare con piezoSurgery®,
la tecnica rivoluzionaria – precisa ed efficace.

Û  osseointegrazione più rapida: grazie alla riduzione 
delle cellule infiammatorie e alla neo-osteogenesi  
più attiva rispetto alla preparazione con frese

Û  Massimo controllo intraoperatorio: la particolare 
forma degli inserti implant consente di controllare  
perfettamente l’esecuzione del sito implantare

Û  preparazioni da 2-3 e 4 mm: il sito preparato con 
gli inserti piezoSurgery® consente l’inserimento  
degli impianti più comunemente usati

1  osteotomia pilota iniziale
OPzIONALE: verificare l’assialità della preparazione 
con il perno di parallelismo Pin im1

2  osteotomia pilota in regione posteriore o anteriore
OPzIONALE: verificare l’assialità della preparazione 
con il perno di parallelismo pin 2-2.4 

3  ottimizza la concentricità della preparazione del 
sito implantare tra Ø 2 e Ø 3 mm, preparazione della 
corticale basale

4  allargamento o finalizzazione del sito implantare; la 
doppia irrigazione aumenta l’effetto di raffreddamento

Û  indicaziOni clinicHe 
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Û  im1 Û  im2 Û  ip2-3 Û  im3 Û  ip3-4 Û  im4 Û  Ot4 5  ottimizza la concentricità della preparazione 
del sito implantare tra Ø 3 e Ø 4 mm, 
preparazione della corticale basale

6  finalizzazione del sito implantare; la doppia 
irrigazione aumenta l’effetto di raffreddamento 

7  posizionamento dell’impianto
8  OPzIONALE: correzione dell’asse del sito 

implantare; preparazione differenziale del 
sito implantare, per esempio in vicinanza 
del nervo alveolare

gli inserti per la preparazione del sito implantare sono indicati per la qualità ossea mascellare

citochine e fattori di crescita 
coinvolti nell’osseointegrazione 
di impianti orali di titanio 
posizionati utilizzando la 
chirurgia ossea piezoelettrica 
a confronto con la tecnica con 
fresa: studio pilota su Minipigs.
preti g, martinasso g, peirone B, 
navone r, manzella c, muzio g, 
russo c, canuto ra, Schierano g.; 
J periodontol. 2007; 78(4):716-722

Cytokines and Growth Factors Involved
in the Osseointegration of Oral Titanium
Implants Positioned Using Piezoelectric
Bone Surgery Versus a Drill Technique:
A Pilot Study in Minipigs
Giulio Preti,* Germana Martinasso,† Bruno Peirone,‡ Roberto Navone,* Carlo Manzella,*
Giuliana Muzio,† Crescenzo Russo,* Rosa A. Canuto,† and Gianmario Schierano*

Background: Most dental implants are positioned using a
drilling surgery technique. However, dentistry recently experi-
enced the implementation of piezoelectric surgery. This tech-
nique was introduced to overcome some of the limitations
involving rotating instruments in bone surgery. This study
used biomolecular and histologic analyses to compare the
osseointegration of porous implants positioned using tradi-
tional drills versus the piezoelectric bone surgery technique.

Methods: Porous titanium implants were inserted into mini-
pig tibias. Histomorphology and levels of bonemorphogenetic
protein (BMP)-4, transforming growth factor (TGF)-b2, tumor
necrosis factor-alpha, and interleukin-1b and -10 were evalu-
ated in the peri-implant osseous samples.

Results: Histomorphological analyses demonstrated that
more inflammatory cells were present in samples from drilled
sites. Also, neo-osteogenesis was consistently more active in
bone samples from the implant sites that were prepared using
piezoelectric bone surgery. Moreover, bone around the im-
plants treated with the piezoelectric bone surgery technique
showed an earlier increase in BMP-4 and TGF-b2 proteins as
well as a reduction in proinflammatory cytokines.

Conclusion: Piezoelectric bone surgery appears to be more
efficient in the first phases of bone healing; it induced an earlier
increase in BMPs, controlled the inflammatory process better,
and stimulated bone remodeling as early as 56 days post-
treatment. J Periodontol 2007;78:716-722.

KEY WORDS

Bone morphogenetic proteins; cytokines; dental implants.

T
o enhance peri-implant osteogen-
esis and reduce the bone healing
time after implant site preparation,

the biologic factors that are involved
in these processes must be evaluated.
Literature supports the hypothesis that a
porous implant surface is more effective
in stimulating peri-implant osteogenesis
than is a machined one using traditional
drilling.1-5 When bone formation was
evaluated by histologic analysis,5 levels
of biologic factors, bone morphogenetic
protein (BMP)-4 and transforming growth
factor (TGF)-b, increased earlier around
porous implants.

BMP-4 contains several proteins that
have bone-inducing capacities. BMPs
are key regulators of osteoblast and
chondrocyte differentiation during skele-
tal development and of osteogenic differ-
entiation in healing fractures.6-9 TGF-b
stimulated bone formation in vivo,10,11

which may have resulted from the stimu-
lated proliferation of osteoblast precur-
sors rather than stimulated osteoblastic
differentiation.12 Thus, it may be postu-
lated that TGF-b could stimulate BMPac-
tivity in the early phases of bone healing,
just before the BMPs exert their effects.

Dental implants are positioned most
commonly using a surgery technique

* Department of Biomedical Sciences and Human Oncology, Section of Prosthetic
Dentistry, School of Dentistry, University of Turin, Turin, Italy.

† Department of Experimental Medicine and Oncology, University of Turin.
‡ Department of Animal Pathology, University of Turin.

doi: 10.1902/jop.2007.060285
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Û Scopri il conTrollo.
SinuS pHySiolifT® rende la tecnica di rialzo del  
seno con approccio crestale finalmente sicura.  
il nuovo Sinus physiolift® controlla la pressione nella cavità del seno! 

Û  Distacco con precisione micrometrica della membrana del seno mediante 
pressione idrodinamica

Û  Tenuta stagna all’interno del sistema grazie agli appositi elevatori del seno
Û  Tecnica atraumatica senza l’impiego di osteotomi e martello
Û  preparazione piezoelettrica del sito implantare – perforazione del 

pavimento del seno mascellare senza lesione della membrana di Schneider
Û  possibilità di eseguire un grande rialzo del seno senza accesso vestibolare
Û  in alcuni casi si può eseguire un intervento „flapless“ (senza lembo)

Dopo aver inserito l’elevatore cS1 nel 
sito preparato con tecnica piezoelettrica, 
si procede all’inserimento del tubo che 
collegherà una siringa contenente 3 ml di 
fisiologica all’innesto dell’elevatore cS1. 
grazie al protocollo SinuS pHySiolifT® 
è possibile scollare la membrana di 
Schneider in modo sicuro controllando la 
pressione del liquido tramite l‘apposito 
dispositivo physiolifter.

Û la tecnica
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1 incisione

6 Scollamento membrana 
di Schneider

2 preparazione all’inseri-
mento dell’elevatore

7 rialzo effettivo 

3 erosione corticale basale

8 compattazione del 
materiale da innesto

4 inserimento 
dell’elevatore cS1

9 inserimento implantare

5 collegamento 
physiolifter

Questa tecnica, concepita per il 
singolo inserimento implantare,  
può essere applicata anche per  
un intervento di grande rialzo in 
presenza di una eccessiva pneu- 
matizzazione del seno mascellare.  
il protocollo chirurgico è identico 
anche per il secondo sito implan- 
tare: viene infatti inserito un 
secondo elevatore del seno cS1. 
Durante tale operazione si pro-
cede alla chiusura ermetica del 
foro di ingresso del primo elevato-
re inserito tramite apposito tubo 
ermetico in dotazione, in modo da 
garantire il sistema chiuso anche 
durante la seconda elevazione.*

Û mini rialzo del seno mascellare   

Û  riSUltatO finale
i controlli radiografici hanno 
dimostrato che il materiale 
d’innesto si è distribuito 
uniformemente intorno agli 
impianti inseriti, ad indicare 
l’integrità della membrana.*

prima del rialzo dopo il rialzo

elevatore cavo con diametro finale di 2,4 mm e 3,5 mm in prossimità 
del codulo. Marcature laser ogni 2 mm indicano la profondità raggiunta. 
l’elevatore sarà inserito tramite micromotore o chiave a cricchetto.  

Û eleVatOre creStale del SenO  cS1

Û Grande rialzo del seno mascellare  

* Sentineri r. The Sinus Physiolift  technique – Crestal sinus lift using 
screw elevators and hydrodynamic pressure. edi-Journal. 2010;3:72-77
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1  cresta con spessore di 2 mm
2  osteoplastica iniziale (inserto op3) per 

portare la cresta da 2 a 3 mm di spessore 
3  osteotomia crestale con inserto oT7S-4 

da 0,35 mm di spessore
4  inserimento in sequenza espansori ossei 

da 2,5 mm e 3,5 mm
5  rX espansori ossei
6  risultato finale

Û eSpanSiOne creSta alVeOlare atrOfica

Û  espansori lisci nella parte coronale e 
filettati solo in quella iniziale – quando la 
parte liscia entra in contatto con la corti- 
cale non penetra ma disloca, favorendo il  
movimento di espansione laterale.

Û  utilizzo di micromotore da implantologia 
per espansione della cresta – massimo  
controllo della direzione dei giri e del  
torque (forza avvitamento).

Û  utilizzo chiave a cricchetto nella fase 
finale di inserimento degli espansori –  
possibilità di eseguire mezzo o un quarto  
di giro alla volta. 

Û esPansore mecTron  Û esPansore Tradizionale  
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Û Scopri la STaBiliTà.
gli espansori ossei Mectron contribuiscono al raggiungimento  
di una stabilità primaria ottimale in implantologia. 
Û  Tecnica di espansione della 

cresta alveolare atrofica
Û  Tecnica di condensazione laterale 

ossea – compattazione laterale 
delle trabecole in osso di scarsa 
qualità favorendo considere- 
volmente la stabilità primaria

Û  Tecnica meno traumatica per 
il paziente rispetto a quella con  
scalpello e martello 

1  Spessore cresta 3 mm – spongiosa qualità D4
2  preparazione iniziale sito con inserto iM1
3  preparazione sito con inserto iM2P
4  espansori ossei inseriti – compattazione laterale 

ossea della midollare che passa da D4 a D3
5  rX espansori inseriti 
6  impianti posizionati

Û cOndenSaziOne laterale OSSea
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Û    Mectron e il prof. Tomaso 
vercellotti svilupparono l’idea della 
chirurgia ossea piezoelettrica 

Û    la principale innovazione tecno-
logica è l’utilizzo degli ultrasuoni 
nel taglio dell’osso

Û    Mectron produce il primo prototipo 
per chirurgia ossea piezoelettrica

Û    prima estrazione dentale

Û     primo rialzo 
di seno con 
approccio 
laterale

Û     il prof. Tomaso 
vercellotti nomina 
questa nuova 
metodica chirurgica 
piezoSurgery®

Û     prima espansione di 
cresta nel mascellare 
superiore

Û     primo rialzo di seno con 
approccio crestale 

Û     il piezoSurgery® i, la prima 
unità chirurgica piezoelettrica, 
viene presentata in esclusiva 
mondiale all’iDS

Û     oltre 20 inserti sono già 
disponibili

Û     viene presentato il primo studio 
sulla tecnica del rialzo di seno

Û      sviluppo della 
chirurgia parodontale 
resettiva

Û      primo prelievo osseo 
a blocco

Û 1997 Û 1998 Û 1999 Û 2001 Û 2002 Û 2000

Û  PiezosUrGerY® – sToria di Un sUccesso

Û  gUarigiOne dell’OSSO Û SenSiBilitÀ Û  SemplicitÀ Û  SicUrezza Û  efficacia Û  cOmfOrt del paziente 

Û      prima espansione di 
cresta nella mandibola

Û      viene pubblicato il primo 
studio sulla tecnica di 
espansione della cresta*

Û      mectron avvia la 
produzione di serie 
del dispositivo 
piezOSUrgerY®

as bone healing is not 
disturbed by the piezo-
Surgery®, but even 
seems to be improved, 
this method will have a 
major influence on new 
minimally invasive bone 
surgery techniques with 
special regard to 
biomechanics.
Stübinger S, goethe JW. Bone 
Healing After PIEzOSurgEry® 
and its influence on Clinical 
Applications. Journal of Oral 
and maxillofacial Surgery 2007, 
Sep;65(9):39.e7-39.e8.

When using the piezo-
Surgery® technique, on 
the other hand, the effort 
required to make a cut is 
very slight. This means 
that greater precision is 
achieved, guaranteed by 
the microvibrations of 
the insert.
Boioli lt, Vercellotti t, tecucianu 
Jf. La chirurgie piézoélectrique: 
une alternative aux techniques 
classiques de chirurgie osseuse. 
inf dent. 2004;86(41):2887-2893

The revolutionary 
properties of piezoelectric 
surgery have simplified 
many common osseous 
surgical procedures, 
including sinus bone 
grafting.
Vercellotti t, nevins m, Jensen 
Ole t. Piezoelectric Bone 
Surgery for Sinus Bone grafting. 
The Sinus Bone graft, Second 
Edition. edited by Ole t. Jensen, 
Quintessence Books. 2006; 
23:273-279

The membrane perforation 
rate in this series of 100 
consecutive cases using 
the piezoelectric technique 
has been reduced from 
the average reported rate 
of 30% with rotary instru-
mentation to 7%.
Wallace SS , mazor z, froum SJ, 
cho Sc , tarnow dp. Schneiderian 
membrane perforation rate 
during sinus elevation using 
piezosurgery: clinical results 
of 100 consecutive cases. 
int J periodontics restorative 
dent. 2007; 27(5):413-419

The morphometrical 
analysis revealed a 
statistically significant 
more voluminous size 
of the particles collected 
with piezoSurgery® 
than rotating drills.
chiriac g, Herten m, Schwarz f, 
rothamel d, Becker J. Auto-
genous bone chips: influence 
of a new piezoelectric device 
(PIEzOSurgEry®) on chips 
morphology, cell viability and 
differentiation. J clin periodon-
tol. 2005; 32(9):994-999

Microvibration and reduced 
noise minimize a patient’s 
psychologic stress and fear 
during osteotomy under 
local anesthesia.
Sohn dS, ahn mr, lee WH, 
Yeo dS, lim SY. Piezoelectric 
osteotomy for intraoral 
harvesting of bone blocks. 
int J periodontics restorative 
dent. 2007; 27(2):127-131
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Û Scopri l’eSperienza.
Mectron ha ridefi nito le tecniche di 
chirurgia ossea negli ultimi 12 anni. 
avete mai provato a cercare studi scientifici sulla chirurgia ossea con l’utilizzo di un 
altro apparecchio che non sia il piezoSurgery®? ebbene, sarebbe come cercare un ago 
in un pagliaio – il loro numero è estremamente basso. 

fin dal principio, circa 12 anni fa, abbiamo lavorato a stretto contatto con prestigiose 
università e stimati professionisti: ecco perché il metodo piezoSurgery® è l’unico ad 
essere validato  da più di 100 pubblicazione scientifiche. 

Trovate tutti i riferimenti di letteratura su www.mectron.it – dalla collezione dei 
principali „abstracts“ degli articoli ad una lista aggiornata delle pubblicazioni inerenti 
il dispositivo piezoSurgery®.

Û      sono stati pubblicati 
più di 30 studi scientifici 
sul piezoSurgery®

Û      vengono lanciati sul 
mercato i primi 
apparecchi concorrenti

Û      prima preparazione 
ultrasonica del sito 
implantare eseguita 
con piezoSurgery®

Û 2005 
Û      Mectron presenta 

gli innovativi inserti 
per la preparazione 
del sito implantare, 
contemporaneamente 
viene pubblicato il 
primo articolo scien-
tifico su tali inserti

Û 2007Û 2004 Û 2009
Û  viene presentato il 

kit SinuS pHySiolifT® 
per il rialzo del seno 
con approccio crestale 

Û 2010 Û 2011
Û  piezOSUrgerY® 

touch apre una 
nuova era per la 
chirurgia ossea 
piezoelettrica 

Û  piezOSUrgerY® 3 – 
viene presentata la 
terza generazione

Û     mectron lancia la 
seconda generazione 
del dispositivo 
piezOSUrgerY® – 
cresce la potenza e 
migliora l’ergonomia

Û     primo intervento 
di microchirurgia 
ortodontica

 *  una selezione di articoli scientifici internazionali sul dispositivo Mectron piezoSurgery® è 
disponibile nei due volumi della collezione „Scientific abstracts – 10 years of clinical research“. 
È possibile scaricare i due volumi direttamente dal sito web Mectron www.mectron.it



24

Û Scopri la forMazione.
Mectron vi prepara al metodo piezoSurgery®. 

oltre alla sua tecnologia rivoluzionaria, all’elevata qualità degli 
inserti ed all’eccellente ergonomia, c’è un altro importante fattore  
che ha contribuito al successo della tecnologia piezoSurgery®: 
il vostro lavoro sul campo!

ecco perché vi offriamo una formazione ottimale: la continuing 
education ha sempre rappresentato un punto cruciale nel successo 
della metodica piezoSurgery®. 

Mectron vi prepara al metodo piezoSurgery®. 

oltre 40 video all’interno del DvD 
permettono un orientamento di 
massima sui diversi utilizzi offerti 
dal piezoSurgery®.

Û dVd applicaziOni clinicHe
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Su www.mectron.it vi proponiamo ulteriori 
seminari: nella sezione corsi e workshop troverete 
molteplici eventi in inglese sul piezoSurgery®. non 
esitate a contattare il vostro referente Mectron per 
avere informazioni su corsi nella vostra lingua. 

Û     WWW.piezOSUrgerYacademY.cOm Û     WWW.mectrOn.it/edUcatiOn
Benvenuti alla piezoSurgery® academy – un istituto indipendente per 
il progresso del metodo originale piezoSurgery®. Sentitevi liberi di 
scoprire le diverse possibilità di utilizzo del piezoSurgery® e partecipate 
ai nostri molteplici seminari – ovviamente proposti in diverse lingue.
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 Û pUlitOri a gettO  Û aBlatOri ad UltraSUOni     

Dopo essere venuti a conoscenza dei molteplici vantaggi della tecnologia piezoSurgery®, potreste domandarvi: posso ottenere la stessa 
qualità, la stessa precisione, la stessa esperienza e la stessa efficienza anche per altre indicazioni cliniche? 

la risposta è sì. Mectron vi offre una vasta gamma di prodotti, dalla pulizia a getto di bicarbonato / glicina alle lampade polimerizzatrici a leD, 
agli ablatori ad ultrasuoni. perciò, se siete alla ricerca di un partner sicuro e affidabile per molteplici applicazioni dentali – scoprite Mectron. 

Û Scopri MecTron.
Mectron offre una vasta gamma di prodotti  
per svariate applicazioni nel campo dentale.  

 Û lampade pOlimerizzatrici a led     Û pUlitOri a gettO        Û pOlVere  di glicina per prOfilaSSi
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 Û pUlitOri a gettO  Û aBlatOri ad UltraSUOni     

 Û lampade pOlimerizzatrici a led     Û pUlitOri a gettO        Û pOlVere  di glicina per prOfilaSSi



Û nel 1997 aBBiaMo rivoluzionaTo la cHirurgia 
oSSea con piezoSurgery®. nel 2011 lo aBBiaMo faTTo 
Di nuovo. nuovo MecTron piezoSurgery® touch

mectron s.p.a., via loreto 15/a, 16042 carasco (ge), italia, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

Û www.mectron.it – mectron@mectron.com
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