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Parte Teorica 8 Ore

Parte Pratica 4 Ore

IL TOOTH TRANSFORMER: LA NUOVA FRONTIERA DELLA RIGENERAZIONE.
Il corso illustrerà dettagliatamente come trasformare un dente estratto al paziente in
particolato da utilizzare in chirurgia rigenerativa con capacità OSTEOINDUTTIVE oltre
che osteoconduttive. Verranno illustrati tutti i fondamenti scientifici, i test in vitro ed in
vivo che hanno portato il Prof. Minetti alla realizzazione del Tooth Transformer, oltre a
specificare dettagliatamente come conservare i denti estratti e tutte le fasi della
successiva trasformazione. Moltissimi casi clinici con follow up da 1 a 6 anni illustrati
con foto e video chirurgici ad alta risoluzione porteranno il corsista ad apprendere
tutte le possibilità dell’utilizzo di questa metodica.
IL MAGNETIC MALLET: GESTIONE CHIRURGICA DELL’OSSO SEMPLICE E VELOCE
Dai principi fisici e matematici che hanno portato al brevetto d’invenzione del
Magnetic Mallet fino all’applicazione di questa apparecchiatura per la semplificazione
e velocizzazione nei protocolli di: Estrazioni, Rialzo del Seno Mascellare, Inserimento
impianti, Split Crest, Osteodensificazione e Bone Modelling. Casi clinici con Immagini
e Video Chirurgici dettagliati illustreranno tutte le possibili applicazioni del Magnetic
Mallet a cui seguirà un workshop su modello animale per toccare con mano tutte le
possibilità offerte applicandole agli usuali protocolli chirurgici.

ABSTRACT

A CHI SI RIVOLGE
•

A tutti i clinici che vogliono semplificare ed allo stesso tempo ampliare le loro possibilità
chirurgiche per restare al passo con i tempi e dotare la loro struttura di una chirurgia
moderma biolgicamente avanzata e mininvasiva

COSA IMPARERAI

• Conoscerai a fondo tutte le possibili applicazioni delle due apparecchiature usate
singolarmente ed in contemporanea
•

A semplificare tutti gli atti chirurgici già eseguiti con altre metodologie

• Ad uscire dai vecchi schemi restrittivi per dare spazio al «ragionamento»
chirurgico ed all’«intuizione» chirurgica che ti permetterà di trattare non «un caso
di» …… ma QUEL SINGOLO CASO DI….. con una procedura su misura.
• Ad Essere Felice mentre lavori ☺
COSA COMPRENDE IL CORSO
•
•

Accesso ai contenuti Teorici, Pratici, coffee break, lunch e attestato di partecipazione
Abbinare al corso la possibilità di acquisto del T.T. e M.M. ad un prezzo vantaggioso

CONTENUTI

PROGRAMMA
9.00 11.00

Teoria e Casi Clinici risolti utilizzando il Tooth Transformer
Illustrazione dei principi Biologici che sono alla base dell’utilizzo del particolato
dentale come materiale da innesto a cui seguirà l’illustrazione, con foto e video in
Alta Risoluzione, di diversi casi clinici di Base

11.00 11.15

Coffee Break

11.15 13.15

Teoria e Casi Clinici risolti utilizzando il Magnetic Mallet
Principi fisici alla base della Tecnologia Magneto-Dinamica e di seguito
l’illustrazione, con foto e video in Alta Risoluzione, di diversi casi clinici di base

13.15 14.00 Lunch
14.00 16.00

Utilizzo del Tooth Transformer e Magnetic Mallet in casi Avanzati.
Chirurgia Endodontica, Reimpianti ed Autotrapianti

16.00 16.15

Coffee break

16.15 18.15 Uso Combinato di Tooth Transformer e Magnetic Mallet
Numerosi casi clinici esplicativi con foto e video in HD risolti brillantemente con
l’utilizzo delle due tecnologie associate.
18.15 19.00

Domande finali e chiusura lavori.

VENERDI’ 24 GIUGNO

PROGRAMMA
9.30 10.30

Presentazione dei dispositivi e loro preparazione all’utilizzo
Spiegazione dettagliata di tutte le procedure per mettere in funzione il Tooth Tansformer per il perfetto
funzionamento dell’apparecchiatura.

Conoscere il Mallet: Differenze tra manipoli e pedali del Mallet ( standard, plus, ed estrattore) e illustrazione di
tutti gli inserti disponibili per osteotomie implantari, split crest ed estrazione.
10.00 10.30

Come preparare il dente per l’utilizzo come Particolato da Innesto;
Verrà mostrata nel dettaglio la procedura di pulizia esterna- interna ed il sezionamento dell’elemento dentario
per poter essere inserito nel Tooth Transformer ).
Produzione del particolato dentale da utilizzare poi nella esercitazione

10.30 11.30

Esercitazione pratica su preparato animale con utilizzo del Magnetic Mallet per l’esecuzione di una estrazione e
dettare l’impostazione per eseguire un impianto post estrattivo.

11.30 11.45

Coffee Break

11.45 12.45

Esercitazione pratica su preparato animale con utilizzo del Magnetic Mallet per la preparazione di una
osteotomia per l’inserimento di un impianto semplice o dopo l’esecuzione di una Split Crest. Si mostrerà la
procedura sia osteotomi per il Mascellare che per la Mandibola. Dopo l’inserimento degli impianti nell’osso
verrà mostrata la procedura corretta per effettuare una rigenerazione contestuale eseguita con il particolare
dentale prodotto durante l’esercitazione
Durante la parte pratica il partecipante potrà vedere nel dettaglio tutte le operazioni eseguite dal Tutor perché
verranno riprese in tempo reale tramite microscopio e trasmesse su un monitor Full HD di dimensioni tali da
poter essere visibile da tutti.

12.45 13.00

Consegna Diplomi e chiusura Lavori

SABATO 25 GENNAIO

COME ISCRIVERSI
Per iscrizioni
•

Per informazioni, iscrizioni, costi, come raggiungere la struttura del corso, dove alloggiare
ecc., si prega di contattare la segreteria organizzativa tramite whatsapp al numero di
telefono 3382337104 o tramite mail: calogerobugea@yahoo.it

.

Sede del Corso
•
•
•
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•

Bari

.
Posti Disponibili
•

Per consentire la massima fruizione del corso il numero dei posti è limitato a 17

.

SEE YOU
IN CONVERSANO

