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MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
Sala Corsi ANDI Piazza della Vittoria 12/6 Genova Te. 010 581190

QUOTE
Corso accreditato per 80 Odontoiatri

 SOCI ANDI: GRATUITO
 NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA (per ogni serata)
 SPECIALIZZANDI 5° e 6° ANNO: GRATUITO

   Numero massimo specializzandi: 10
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione 
iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO TRISI 26 FEBBRAIO 2019 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Martedì 26 Febbraio 2019 | 19.30 - 23.00
Il dente può essere utilizzato come
autoinnesto in terapia rigenerativa

5
CREDITI

ECM

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

Dott.
Paolo Trisi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

DINNER
LEARN& 



Programma
19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 Breve introduzione sui biomateriali. Note storiche sull’utilizzo del dente come innesto

21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.30 Descrizione delle apparecchiature disponibili in commercio per il trattamento del dente

Risultati clinici ed istologici dei casi trattati con innesto di denti trattati con il TT

22.30 - 23.00 Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Curriculum vitae Dott. Paolo Trisi
Si è laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nell’anno 1988 presso l’Università degli Studi di Chieti ed ha conseguito il titolo di Dottore in Ricerca 
nelle Discipline Odontostomatologiche, nell’anno 1994. Ha vinto la borsa di studio post-dottorato presso l’Università degli Studi di Chieti nel 1995. 
È stato Professore a contratto nel Corso di Perfezionamento Postuniversitario in “Implantologia Clinica e Biomateriali”, presso l’Università di Chieti 
e di Ancona, Genova, Modena, Foggia e Ferrara.  Già professore a contratto presso la scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università 
degli studi di Napoli Federico II, è attualmente docente presso la scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università di Chieti. Docente al 
Master di Chirurgia Orale dell’Università di Foggia dal 2010 ad oggi. È socio fondatore e Direttore Scientifico dell’”Associazione di Ricerca Clinica 
sui Biomateriali, Bio.C.R.A.”, per la quale dirige il laboratorio di ricerche istologiche. Autore di brevetti internazionali nel campo dell’implantologia 
e della parodontologia. Diploma in Implantologia Orale dell’International College of Oral Implantologists (ICOI). Socio fondatore e vice-presidente 
dell’ICOI Italia. Socio fondatore e vice-presidente della SISBO (Società Italiana per lo Studio dei Bisfosfonati in Odontostomatologia). 
Già Membro del Consiglio Direttivo della SENAME (South-Europe North-Africa Middle- East Implantology and Modern Dentistry Association). 
Ha lavorato come consulente scientifico per le più importanti aziende implantari internazionali quali 3i, Nobel, Zimmer, Dentsply. 
Svolge l’attività libera professionale odontoiatrica in Pescara con pratica limitata alla parodontologia ed implantologia. Da anni si dedica allo 
studio istologico dell’interazione tra biomateriali e tessuti ossei e della biologia della rigenerazione ossea in collaborazione con le maggiori 
Università ed aziende implantari. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, su Riviste Internazionali, inerenti le problematiche dei 
biomateriali, dell’implantologia e della rigenerazione ossea. “Invited Speaker” nei congressi delle più importanti società scientifiche internazionali 
di implantologia, quali la EAO (European Accademy of Osseointegration), AO (American Accademy of Osseointegration), ICOI (International 
Congress of Oral Implantology), Europerio (European Federation of Periodontology). 

Abstract
La diffusione degli impianti dentali per la sostituzione degli elementi dentali mancanti ha determinato un aumento della necessità di rigenerare 
l’osso mancante minimo per l’inserimento degli impianti stessi.  Abbiamo a disposizione diversi biomateriali per la ricostruzione ossea di origine 
naturale o sintetica, tutti dotati di diverse proprietà osteoconduttive.
La capacità di osteoinduzione invece è limitata ai fattori di crescita, quali le BMP, oppure all’osso autologo, naturalmente dotato dei fattori di 
crescita endogeni autologhi.   Tuttavia gli elevati costi dei fattori di crescita ricombinanti e la scarsa disponibilità e morbidità dell’osso autologo ne 
hanno limitato l’utilizzo.  Negli anni 70 Urist aveva notato la presenza di BMP anche all’interno del dente demineralizzato e ne aveva dimostrato le 
proprietà osteoinduttive. Oggi abbiamo la possibilità di trattare il dente estratto del paziente “chairside” e di riutilizzarlo come innesto nelle terapie 
rigenerative pre- o peri-implantari.
La nostra esperienza con l’utilizzo del dente trattato con l’apparecchiatura biomedicale “Tooth Transformer” disponibile in commercio ci ha 
permesso di verificare le proprietà osteoinduttive dei denti estratti e di verificarne a livello clinico ed istologico l’efficacia e la sicurezza.


