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08:30 
Benvenuto

08:45 • 09:45
Dr. Pasquale Iudica
Odt. Gianpietro Stefanini
Dalla tradizione all’innovazione 
in implantoprotesi

09:45 • 10:45
Dr. Elio Minetti
Il Tooth Transformer®:
un sistema innovativo
e brevettato in grado
di trasformare un dente
in materiale autologo
osteoinduttivo

10:45 • 11:15
Coffee break

11:15 • 12:15
Dr. Alessandro Carrafiello
Nuvola OP: riduce il tempo
dei trattamenti e risolve
i casi complessi

12:15 • 13:15
Dr. Maurizio De Francesco
Flussi digitali:opportunità
o moda?
Come e quando usarli
per ottimizzare la clinica
di tutti i giorni

Pasquale Iudica
Si laurea a Milano in medicina e chirur-
gia nel 1980.
Inizia sin da subito a dedicarsi all’odon-
toiatria e dal 1989 all’implantologia.
Si forma professionalmente presso la 
clinica Branemark di Goteborg con 
cui collabora attivamente a tutt’oggi. E’ 
autore di articoli sugli aspetti protesici 
dell’implantologia e relatore a congressi 
nazionali e internazionali. E’ socio attivo 
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
protesica. 

Giampiero Stefanini
Consegue il Diploma di qualifica di 
Odontotecnico a Brescia nel 1983 dove 
inizia la sua formazione professionale 
presso alcuni importanti laboratori.
È titolare dal 1991 con il Sig. Guido 
Boetto del laboratorio STEBO sito in 
Iseo (BS). Ha frequentato nel biennio 
1988/90 e 1992/94 in Bologna il cor-
so teorico-pratico di protesi fissa del 
Dr. G. Di Febo e del Sig. R. Bonfiglioli. 
Successivamente, ha approfondito le 
proprie conoscenze nel campo della 
gnatologia e dell’estetica frequentando 
diversi corsi in Italia e all’estero tenuti 
da relatori internazionali tra cui il Dr. F. 
Celenza, Klaus Müterthies e M. Magne. 
Si occupa principalmente di protesi 
fissa e implantoprotesi. Ha seguito e 
sviluppato con il Dr. L. Iudica (con cui 
collabora dal 1988) le metodiche inno-
vative nel campo protesico implantare, 
utilizzando dal 1999 nel proprio labora-
torio le moderne tecnologie CAD/CAM.
È relatore a congressi nazionali e inter-
nazionali e a corsi di aggiornamento.

Elio Minetti
Il Prof. Minetti si è laureato in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria presso l’Universi-
tà degli Studi di Milano. Post-Graduate 
in Implantology & Aesthetic Dentistry 
presso il College of Dentistry della New 
York University. Professore a contrat-
to presso l’Università di Bari. Clinical 

coordinator in the Continuing Dental 
Education Program presso la New York 
University.
Relatore in numerosi congressi e corsi 
nazionali ed internazionali. Libero pro-
fessionista limitatamente alla chirurgia 
orale, parodontologia, implantologia e 
rigenerativa presso i suoi studi di Mila-
no e Tione di Trento.

Alessandro Carafiello
Medico chirurgo, specialista in odon-
tostomatologia master in posturologia 
presso l’università di Pisa. Perfezionato 
in ortodonzia Invisalign presso l’Univer-
sità di Varese. Direttore del laboratorio 
posturale OP in Reggio Emilia presso 
il quale Eptamed testa posturalmente i 
propri equilibratori e dalla cui collabo-
razione è nato il modello Genius. Primo 
in Italia, ha sperimentato e pubblicato, 
come associare dispositivi funzionali a 
tecniche ortodontiche quali allineatori e 
minitubes. 

Maurizio De Francesco
Laureato a pieni voti presso l’Università 
degli Studi di Padova nel 2006 in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria.
Già diplomato presso l’Istituto Profes-
sionale indirizzo Odontotecnico con 
60/60. Dal 2009 è Docente, Tutor e Co-
ordinatore scientifico del Corso di Per-
fezionamento in protesi presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova, è Professore 
a Contratto e titolare del corso integra-
to di Tecniche di laboratorio protesico 
sempre presso l’Università di Padova. 
Svolge la libera professione a Padova, 
Lonigo e presso il proprio studio a Mi-
nervino di Lecce (Le) con particolare 
attenzione alla protesi e alle tecnologie 
CAD-CAM.

Presentazione

Biomax è lieta di offrire una mattinata di aggiornamento 
culturale sulle novità in ambito odontoiatrico.
Partendo dalla clinica tradizionale arriveremo a parlare di 
flusso digitale e dei nuovi dispositivi messi a disposizione 
dell’odontoiatria per poter svolgere al meglio la pratica 
clinica, ma anche strumenti per aprire nuovi orizzonti e 
possibilità all’interno del proprio studio odontoiatrico.
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