
COSTO DELL’ISCRIZIONE

Costo dell’iscrizione: 
300 Euro ( + IVA )
Il costo dell’iscrizione comprende: 
il materiale congressuale, i coffee break e il lunch.

SEDE DEL CORSO

Deutsche Bank Headquarters 
Piazza del Calendario 3  - 20126 Milano
Parcheggio privato gratuito a disposizione per l’intera giornata.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per informazioni sul congresso e sulle prenotazioni alberghiere, 
per la segnalazione dei nominativi degli accompagnatori e le 
iscrizioni fare riferimento alla segreteria organizzativa: 

Promoest S.r.l. Convention and Events 
Piazza Piemonte 2 - Milano
c.a.Ludovica Biamonti 

Telefono  02 43912468 
Fax   02 48018575
e-mail:  icd2013@promoest.com

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 120.
Le iscrizioni verranno valutate in ordine di arrivo e dovranno 
essere  comunicate alla segreteria organizzativa tramite il sito di 
registrazione:

www.icd2013.promoest.com

  

STORIA

L’International College of Dentists è stato fondato nel 1927 a 
Filadelfia da due colleghi ed amici, il Dott. Ottofy, ungherese ormai 
domiciliato negli USA e dal Dott. Okamura, dentista di Tokyo. 
La forte volontà di progresso delle conoscenze in ambito               
odontoiatrico e della loro diffusione  fu l’ impulso alla fondazione 
del College. I due colleghi si prodigarono per la creazione di          
un’ organizzazione che rendesse possibile lo scambio di 
informazioni e la ricerca nel mondo odontoiatrico allora in                
divenire, che favorisse la diffusione di contenuti scientifici di valore 
e che promuovesse le relazioni tra professionisti in tutto il mondo 
per garantire una conoscenza ampia ed un alto valore scientifico. 
L’International College of Dentists è una organizzazione              
mondiale, conta 10.147 membri nel mondo per 85 stati                
partecipanti, è l’associazione odontoiatrica più antica al mondo  ed 
il suo scopo è quello di accogliere quei colleghi che abbiano con il 
loro lavoro e la loro professionalità contribuito all’eccellenza 
dell’odontoiatria operativa o accademica . La sezione italiana è 
rappresentata da 48 fellows. L’ammissione è solo per invito o per 
presentazione da parte di soci regolarmente iscritti.

RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’EVENTO

Prof. Mauro LABANCA Deputy Regent ICD Italian Section 

Telefono 02 804246 / 02 864056
e-mail:  maurolab@tin.it

Regent ICD Italian Section
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ABSTRACT Il professionista fa da ponte tra il sapere scientifico e il fruitore 
sociale. La sua formazione avviene nell’ambiente delle scienze e quindi la 
preparazione si fonda sui linguaggi specialistici e su una lingua di comunicazione 
internazionale. In molte parti del mondo si è affermata ormai una cultura della 
comunicazione chiara ed efficace perché si riconosce che la reazione del pubblico 
è fattore di orientamento e miglioramento della prestazione professionale. In Italia 
questa cultura stenta ad affermarsi. 

CURRICULUM Laurea in Lettere nel 1954. Professore ordinario nelle Università 
di Lecce, Genova, Napoli, Roma “La Sapienza” e Roma Tre. Presidente della   
Società di Linguistica Italiana e dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, 
Presidente onorario dell’Accademia della Crusca e membro dell’Accademia delle 
Scienze di Torino. Lauree honoris causa in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
(Università di Bari) e in Scienze Sociali (Università di Chieti.Pescara). Autore di 
saggi e volumi, tra cui il Dizionario Italiano realizzato con Vittorio Coletti.

ABSTRACT La prognosi di un elemento dentale riveste una grandissima   
importanza per poter sviluppare correttamente un piano di trattamento adeguato. 
L’aspetto prognostico può essere, tra gli altri parametri, legato al livello residuo di 
osso alveolare, ma le indicazioni dei lavori scientifici tradizionali non possono 
prescindere dal risultato a lungo termine delle tecniche chirurgico-ricostruttive più 
moderne. La relazione descriverà gli aspetti che determinano la necessità di 
estrarre un dente  ma anche  la possibilità di mantenerlo pur in presenza di     
gravissime lesioni ossee. Inoltre verranno valutate le tecniche chirurgiche rivolte 
alla preservazione dell’alveolo post estrattivo. 

CURRICULUM Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Odontoiatria 
all’Università degli Studi di Firenze. Ha conseguito presso la Boston University il 
Diploma di specializzazione in Parodontologia nel 1982 e il titolo di Master of 
Science in Parodontologia. Professore a contratto di Parodontologia presso il 
Corso di Laurea in Odontoiatria della Seconda Università di Roma nel 1987/1988 e 
presso l’Università degli Studi di Bologna dal 1989 al 1999. Attualmente è profes-
sore supplente di Parodontologia presso l’Università degli Studi di Siena.

ABSTRACT La tecnologia in odontoiatria permette una sempre miglior           
prognosi. L’imporsi dell’implantologia come prima scelta negli edentulismi           
comporta il suo utilizzo in situazioni anche svantaggiose. Verranno esposte le 
opzioni terapeutiche adottabili,  le modalità riabilitative ed i risultati ottenibili,       
analizzando contemporaneamente i limiti.  

CURRICULUM Laureato in Medicina e Chirurgia e Specialista in Chirurgia 
Maxillo-facciale. Responsabile del Reparto di Chirurgia orale avanzata e                 
preimplantare presso IRCCS San Raffaele di Milano. Insegnamento di Chirurgia 
Orale Avanzata (Università Vita-Salute San Raffaele). Relatore nazionale ed inter-
nazionale, autore di 144 pubblicazioni scientifiche e 5 monografie inerenti la chirur-
gia oro-maxillo-facciale.

ABSTRACT Le complicanze settiche in Chirurgia Orale sono tra le più frequenti 
e temute, in grado di compromettere anche in modo irreversibile la riabilitazione.
Obiettivo è fornire protocolli terapeutici ospedalieri aggiornati e fruibili anche nella 
pratica ambulatoriale.

CURRICULUM Dirigente Medico SC Odontostomatologia (Dipartimento delle 
Chirurgie Specialistiche) e referente del “Centro di Osteoncologia” E.O. “Ospedali 
Galliera” di Genova. Professore a Contratto di Protesi del CLMOPD e di Odontos-
tomatologia del CLID, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università di Genova.
Segretario della Sezione Italiana dell' ICD. Libero Professionista in Genova

ABSTRACT Studio e pratica a poco servono se non associate dall’attenzione.
L’attenzione è il primo mezzo per l’evoluzione, per il cambiamento e per il         
miglioramento. Siddhārtha Gautama Buddha afferma: “Attento fra i distratti, ben 
sveglio tra i dormienti, il saggio distanzia gli altri come un veloce cavallo da corsa 
un ronzino”. L’attenzione è una dote, ma può anche essere allenata attraverso 
schemi precisi e ripetitivi. Dalla ripetizione allo sviluppo di automatismi, perchè gli 
stessi automatismi permettono di traslare l’attenzione su aspetti sempre più fini ed 
evoluti. 

CURRICULUM Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978, specialista nel 1982 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Firenze. Negli anni 1984-
1986 frequenta la TUFTS University di Boston, dove consegue la specializzazione 
in Protesi Fissa e Mobile.  Nel  1990 diventa Visiting Assistant Professor presso la 
stessa Università. Socio attivo di diverse Accademie nazionali ed internazionali, è 
stato presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Ha svolto 
numerose relazioni e corsi sia in Italia che all’estero. Autore di articoli su riviste 
nazionali ed internazionali, è autore di testi tradotti in inglese e spagnolo. Svolge 
attività professionale limitatamente alla protesi e riabilitazione orale in Firenze.

ABSTRACT La presentazione si propone di affrontare alcuni aspetti spesso 
trascurati nel trattamento protesico. La perdita degli elementi dentali comporta una 
serie di trasformazioni, in parte fisiologiche, a volte indotte dai nostri stessi restauri 
protesici. Tali fenomeni, ben descritti in letteratura, non sempre coincidono con ciò 

che siamo tradizionalmente portati a ritenere. Particolare risalto verrà posto alla 
clinica del paziente portatore di protesi, ovvero a tutti quegli aspetti di                    
natura sensoriale, fisica e meccanica che differenziano l’individuo con una sana 
dentatura da quello con protesi. La riabilitazione protesica verrà vista nel suo 
insieme, considerandone tutte le realizzazioni: dalla protesi su denti naturali alla 
protesi su impianti; dalla protesi combinata (fissa e rimovibile) alla totale.

ABSTRACT L’odontoiatra per consolidare e sviluppare il suo successo, soprat-
tutto in condizioni di forte pressione, deve certamente possedere forte competenza 
tecnica, ma ciò che oggi fa la differenza è la capacità di stabilire, a tutti i livelli e nei 
diversi ruoli, con ogni paziente una relazione personalizzata, che rafforzi la  
percezione della qualità della professionalità e del servizio offerto. Questo non solo 
ne garantisce la fidelizzazione, ma lo rende spontaneo e potente generatore di 
referenze attraverso cui sviluppare nuovo business.

CURRICULUM AD e Master Trainer della Dale Carnegie Training Italia. In oltre 
25 anni di attività ha coinvolto in maniera concreta ed emozionante oltre 70.000 
persone, offrendo strumenti immediatamente applicabili e profondi spunti di rifles-
sione e motivazione. 

CURRICULUM Recordman di Apnea, Formatore e Autore, opera nel mondo 
della formazione e del benessere. Utilizza le sue competenze apneistiche 
nell’insegnamento delle tecniche di rilassamento e concentrazione.

ABSTRACT La conoscenza del dettaglio anatomico e delle sue varianti nei 
diversi individui è un elemento fondamentale per la pratica clinica ed in particolare 
per la chirurgia. In questa relazione si passeranno in rassegna le principali  varianti 
anatomiche che hanno un significativo impatto sull’operatività odontoiatrica.

CURRICULUM Professore Associato di Anatomia Umana  nei Corsi di Laurea 
in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e in diverse  Scuole di Specializzazione.  
Docente e Coordinatore Scientifico di Corsi di Dissezione Anatomica e di Anatomia 
Chirurgica. Autore di oltre 150 pubblicazioni in extenso, libri,  monografie e video di 
anatomia. Sezione di Anatomia  e Fisiopatologia, Dipartimento di Scienze Cliniche 
e Sperimentali, Università degli Studi di Brescia

8.30      RITROVO PARTECIPANTI E REGISTRAZIONE

Apertura del congresso da parte dell’ ING. FLAVIO VALERI  
Deutsche Bank Chief Country Officer, Italy

13.00 - 14.30      PRANZO

18.30      CHIUSURA LAVORI CONGRESSUALI

9.00 PROF.FRANCESCO SABATINI
Comunicare in campo medico

9.30 -10.30 DOTT.SERGIO BORRA
Un paziente per sempre

10.30 -11.30 PROF.LUIGI F.RODELLA
Le varianti anatomiche nella pratica odontoiatrica: quando 
la diversità fa la differenza

12.00 -13.00 PROF.MASSIMO DE SANCTIS
Estrazione del dente compromesso: quando e come

14.30 -15.30 FEDERICO MANA
L’attenzione selettiva 

15.30 -16.30 DOTT.DARIO CASTELLANI
Clinica del paziente protesico

16.30 -17.30 PROF.RAFFAELE VINCI
La chirurgia come soluzione per i casi più difficili o 
complessi: i risultati auspicabili e gli errori evitabili

17.30 -18.30 DOTT.PAOLO BRUNAMONTI BINELLO
Prevenzione e gestione delle complicanze settiche in 
Chirurgia Orale

11.30 - 12.00      BREAK


