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L’utilizzo del dente estratto quale materiale rigenerativo osteoinduttivo si sta
sempre più imponendo all’attenzione dei clinici dopo che l’impiego di questo
materiale è stato largamente vagliato dalla comunità scientifica.
Rimane però molto importante conoscerne al meglio i protocolli di impiego
e le potenzialità, prima di utilizzare routinariamente nella pratica clinica la 
dentina parzialmente demineralizzata quale materiale rigenerativo d’elezione.

 Il Dr. Elio Minetti è un profondo conoscitore della metodica, che utilizza
estesamente e su cui ha ampiamente concentrato la sua attività di ricerca.
Nel corso della giornata verrà illustrato il razionale sull’utilizzo del Tooth 
Transformer nelle diverse situazioni cliniche dando particolare evidenza alle 
tecniche di preparazione del dente e dell’innesto per poterne incrementare i 
benefici.

Considerazioni sui vari materiali da innesto

Introduzione del Dr. Andrea Grassi:
la gestione del momento estrattivo

Il dente come materiale da innesto
Il tessuto osseo

Coffee break

9.00 -
10.00

10.00 -
11.15

11.15 -
11.45

Presenza di proteine morfogenetiche e collagene



Si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Milano. Post-Graduate in 
Implantology & Aesthetic Dentistry presso il College of 
Dentistry della New York University. Professore a contratto 
presso l’Università di Bari. Da marzo 2020 professore 
a contratto presso l’università di 
Milano. Clinical coordinator in the 
Continuing Dental Education Program 
presso la New York University.
Relatore in numerosi congressi e 
corsi nazionali ed internazionali. 
Libero professionista limitatamente 
alla chirurgia orale, parodontologia, 
implantologia e rigenerativa presso i 
suoi studi di Milano e Tione di Trento.

Pianificazione clinica e radiologica 
del caso chirurgico
La riabilitazione delle atrofie nel mascellare 
e mandibolari: 
classificazione dei difetti.

Consenso informativo
Insuccessi

Lunch

Sinus lift
- accesso crestale
- accesso vestibolare
- suture

Casi clinici e tecniche operatorie 
step-by-step
- Tecniche di passivazione 
   dei lembi
- Innesto connettivale
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11.45 -
13.00

13.00 -
14.00

14.00 -
16.30



€ 100,00 + iva

Da versare mediante bonifico bancario intestato a BIOMAX SpA alle coordinate 
IBAN: IT 68 R 03069 11 894100000006318
CAUSALE: “Corso rigenerativa + nome e cognome - Giugno 2021”
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CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Scheda di iscrizione

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto 
afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In 
particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. 
I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 
2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca 
dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, 
potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy_______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le 
date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione 
versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della 
quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:_____________________________ Firma Accettazione Condizioni____________________________________

Segreteria organizzativa
Biomax S.p.A. via Zamenhof, 615 - 36100 
Vicenza
info@biomax.it — www.biomax.it
T 0444 913410 F 0444 913695

Inviare la scheda d’iscrizione, unitamente alla contabile di pagamento all’indirizzo email: 
angelanegri@biomax.it


