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Secondo i dati scientifici, in pochissimi li reclamano, li sterilizzano e ancora più 
raramente li custodiscono come un tesoro. 

Fino ad oggi la normale procedura di smaltimento dei denti prevedeva, nel 
migliore dei casi, l’inserimento di questi in appositi contenitori, per essere 
successivamente bruciati come rifiuti biomedici. Oggi la ricerca suggerisce 
una soluzione molto più vantaggiosa dello smaltimento: la conservazione 
per trarne materiale autologo (che deriva o appartiene alla stessa persona su cui 
viene utilizzato) per la rigenerazione ossea dentale.

La rigenerazione ossea dentale (Osteogenesi Dentale) è un sistema innovativo 
brevettato che permette di riutilizzare i propri denti, trasformandoli da rifiuto 
speciale a innesto per supporti ossei in modo facile e sicuro.

L’ultima frontiera dell’odontoiatria.

Grazie all’innovativa tecnica della rigenerazione ossea dentale il tuo dente estratto può 
diventare un tesoro da conservare per i tuoi interventi futuri.

Predire il futuro della tecnologia medica, soprattutto in ambito odontoiatrico, 
non è cosa per nulla semplice. Solo pochi anni fa, infatti, sarebbe stato 
impensabile anche solo immaginare di poter utilizzare i propri denti per 
“rigenerare” il proprio tessuto osseo.

Che fine fanno i denti una volta estratti?

Rigenerazione ossea dentale

Rigenerazione ossea dentale: l’ultima frontiera dell’odontoiatria



Informazioni utili: cosa fare dopo un’estrazione

L’alimentazione durante il decorso 
postoperatorio richiede un’attenzione 
particolare da parte del paziente.



L’ortodonzia per adulti si è diffusa largamente negli ultimi tempi. Nuove 
tecniche, insieme all’utilizzo di materiali all’avanguardia, hanno permesso di 
ottenere risultati sorprendenti e definitivi a qualsiasi età. Alla luce di quanto 
detto si può ben capire quanto sia importante, per il proprio benessere, investire 
nel futuro del proprio sorriso a qualsiasi età, approfittando delle innumerevoli 
opportunità offerte dalla ricerca in ambito biomedico e odontoiatrico.



La Tissue Engineering rappresenta il primo settore 
interdisciplinare che integra quasi tutti i campi della 
scienza, quali la biologia cellulare/molecolare, la 
scienza dei materiali, la chimica, la fisica, l’ingegneria 
industriale e la medicina.

Questo nuovo settore, chiamato anche medicina 
rigenerativa, sta rivoluzionando il mondo della 
scienza, aprendo la strada a nuove possibilità di cura e 
una migliore qualità della vita dei pazienti.

Un nuovo dispositivo permette di produrre dentina da 
innestare al paziente partendo dal proprio dente estratto 
che, dopo essere processato per la pulizia, è trasformato in 
granuli da innesto, il tutto ovviamente in maniera rapida 
ed a costi minimi.

Dal punto di vista delle applicazioni, a oggi, la medicina rigenerativa ha 
fornito risultati importanti in ambito odontoiatrico: si è scoperto che 
le proteine contenute nel dente stimolano la ricrescita ossea,  elemento 
che rende la dentina una materia organica perfetta per l’innesto 
autologo.  Il tutto avviene grazie a processi specifici di sterilizzazione 
e triturazione che rendono il tuo dente pronto per l’innesto.




