
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 il Dott. Okamura, dentista di Tokyo.

La forte volontà di progresso delle conoscenze in ambito odon-

toiatrico e della loro diffusione fu l’impulso alla fondazione del

College. I due colleghi, infatti, si prodigarono per la creazione di

un’organizzazione che rendesse possibile lo scambio di informa-

zioni e la ricerca nel mondo odontoiatrico allora in divenire, che

favorisse la diffusione di contenuti scientifici di valore e che pro-

muovesse le relazione tra professionisti in tutto il mondo per ga-

rantire una conoscenza ampia e così pure un alto valore scientifico. 

Ad oggi l’International College of Dentists conta 10.147 membri

nel mondo per 85 stati partecipanti, divisi in 12 sezioni. La sezione

italiana è rappresentata da 50 fellows.

COSTO DELL’ISCRIZIONE

350 Euro (esente IVA)

Il costo dell’iscrizione comprende:

il materiale congressuale, i coffee break e il lunch.

SEDE DEL CORSO

Deutsche Bank Headquarter
Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano

Parcheggio privato gratuito a disposizione per l’intera giornata.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Mauro LABANCA Deputy Regent ICD Italian Section

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

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:

Dott.ssa Francesca Zotti
e-mail: italia.icd@gmail.com

Le iscrizioni verranno valutate in ordine di arrivo e dovranno

essere comunicate alla segreteria organizzativa tramite e-mail:

italia.icd@gmail.com

SI RINGRAZIANO I SEGUENTI PARTNERS CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO

Si ringraziano inoltre gli Editori che hanno generosamente contribuito alla divulgazione delle informazioni su questo congresso.
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Abstract.
La società contemporanea, a causa di comportamenti ed abitudini viziate, è caratterizzata da individui
che manifestano frequentemente disturbi di natura muscolo-scheletrica a carico della regione testa-collo.
Tali disturbi inevitabilmente coinvolgono le componenti muscolo-scheletriche dell’apparato stomato-
gnatico: i muscoli masticatori, le articolazioni temporomandibolari ed i denti. Per questo motivo è fon-
damentale conoscere gli aspetti fisiopatologici di tali disordini, per essere in grado di controllarli e gestirli
durante la pratica clinica quotidiana, nell’interesse del paziente e per prevenire il contenzioso medico-
legale.

Curriculum
Laureato in Odontoiatria, Specializzato in Ortognatodonzia e Dottore di Ricerca presso l’Università
degli Studi di Chieti-Pescara. Ha conseguito il post-graduate biennale dal Dr. RP McLaghlin e GW Ar-
nett in San Diego, California. Socio Ordinario SIDO e Diplomato all’Italian Board of Orthodontics (IBO),
di cui attualmente è membro. Autore di pubblicazioni internazionali e lectures, esercita la libera pro-
fessione esclusivamente nei campi dell’Ortodonzia e della Gnatologia presso lo Studio Ciuffolo-Ferritto
a Città S. Angelo, Pescara. Docente in corsi di formazione in Ortognatodonzia sul territorio nazionale. 

17.00 - 18.00 
Dott. Fabio Ciuffolo
I disturbi muscolo-scheletrici nel distretto testa-collo:
aspetti sociali, fisiopatologici, clinici e medico-legali.

8.30 Ritrovo partecipanti e registrazione

9.15 Apertura del congresso da parte dell’Ing. FLAVIO VALERI 
Chief Country Officer, Deutsche Bank Italia

Relazione dei Regent ICD Italian section,
Prof. Corrado Paganelli e del Deputy Regent Prof. Mauro Labanca

Abstract.
Capire chi si ha di fronte è utile in tutti gli àmbiti. In molti casi diventa necessario per poter lavorare meglio.
I pazienti possono esternare o meno i loro stati d'animo, le loro ansie, le loro preoccupazioni. Quando
sono criptici la collaborazione e il rapporto con il medico possono essere più complicati. 
Il profiling permette di riconoscere i pazienti partendo da pochi indizi, per esempio come si presentano
al telefono, dove si siedono in sala d'attesa e come sono vestiti. 

Curriculum
Laurea in Lettere nel 2003, laurea in Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza nel 2010 e
master di secondo livello in Scienze forensi nel 2013. Iscritta all'albo dei giornalisti dal 1996. Consulente
e docente in materia di mobbing, stalking, profiling. 

11.15 - 12.15
Dott.ssa Cristina Brondoni
Il profiling del paziente

Abstract.
Molte lesioni intraorali passano inosservate perché asintomatiche e “misconosciute” a un esame obiettivo
superficiale. Altre sono sintomatiche, ma sottovalutate da paziente e odontoiatra che tendono a rimuovere
semplicemente il sintomo, senza analizzare più approfonditamente la causa.
Ciò porta al ritardo nella diagnosi di malattie sistemiche o di gravi patologie intraorali, quali il carcinoma
orale, con effetti a volte devastanti sulle condizioni di vita del paziente o con esito infausto. Iniziative di
varie Associazioni hanno oggi sensibilizzato i pazienti e gli Operatori del settore verso le malattie della
bocca: passeremo in rassegna le più comunemente riscontrate, seguendo un percorso diagnostico e te-
rapeutico.

Curriculum
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1982. Specializzazione in On-
cologia presso l’Università di Genova e Specializzazione in Odontostomatologia presso l’Università di
Pavia.  Dal 2003 al 2005 Professore a Contratto in Implanto-protesi presso l’Ateneo Vita–Salute San Raf-
faele di Milano.
Dall’A.A. 2005/06 Titolare per Affidamento dell’insegnamento di Patologia Odontostomatologica del
CLOPD e del CLID dell’Ateneo Vita-Salute San Raffaele.  Presso l’Unità Operativa di Odontoiatria (Dir.
Prof. E. F. Gherlone) dell’Istituto San Raffaele, Consulente di Chirurgia Orale e Patologia Orale. 47 pub-
blicazioni Scientifiche sulle più importanti Riviste Italiane ed Internazionali con Impact Factor.

15.45 - 16.45
Prof. Massimo Pasi
Le lesioni orali nella pratica quotidiana

Abstract.
Tutte le fasi clinico diagnostiche e prognostiche non sono scevre di riscontri medico legali e possono ri-
sultare fonte di responsabilità professionale in caso di contenzioso. Verrà affrontato il tema del consenso
che colloca l’informazione al centro dell’attività medico chirurgica e odontoiatrica. Esso si basa su di un’in-
formazione esaustiva e comprensiva dalla fase diagnostica al post-trattamento di qualunque tipo di terapia
odontoiatrica. La tutela delle problematiche medico legali è ancora affidata ad ogni singolo professionista
ed alla conoscenza di nuove metodiche terapeutiche che mettano in grado il professionista di fornire ed
il paziente di ricevere una prestazione terapeutica di buona qualità.

Curriculum
Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 1978. Specializzazione in Odontosto-
matologia con Lode presso Università di Pavia nel 1982. Perfezionamento in odontoiatria forense Università
di Firenze. Socio SIOF, AMLA. Facente parte del comitato di lettura della rivista implantologia orale settore
qualità e del comitato scientifico della rivista protech. Consulente per l’odontoiatria del gruppo utet periodici
scentifici dal 1983. Autore di pubblicazioni su temi protesici e chirurgici. Fondatore della associazione italiana
di odontoiatria generale, associazione dentisti Milano. Membro amici di Brugg. Membro SICO (società italiana
di chirurgia orale). Membro del cenacolo odontostomatologico milanese. Titolare per affidamento dell’Inse-
gnamento di medicina legale” al C.L.I.D. Ateneo Vita Salute San Raffaele Direttore Prof. E.F. Gherlone.

14.45 - 15.45
Dott. Paolo Monestiroli
L’errore di comportamento come causa scatenante del contenzioso

Abstract.
La prima parte della relazione verterà sulle specifiche garanzie assicurative necessarie all’odontoiatra per la
sua attività e per il “rischio“, quali la garanzia di retroattività e postuma, la regolamentazione della copertura
assicurativa in relazione a vizi del consenso informato e l’inquadramento dei rapporti tra le coperture assicu-
rative delle figure professionali che operano nel medesimo studio. Si analizzerà poi l’oggetto della garanzia,
con individuazione della specifica attività esercitata dall’odontoiatra, anche se questa è svolta presso più
studi, per poi analizzare la garanzia di tutela giudiziaria. Nella seconda parte si chiariranno le condotte da
mantenere per prevenire le più frequenti eccezioni d’inoperatività della copertura assicurativa: condotte pre-
assicurative, condotte in costanza di rapporto assicurativo, condotte successive alla verificazione del sinistro. 

Curriculum
Laurea nel 1997 in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Modena. Dal 2000 al 2006 iscritta all’Albo degli
Avvocati di Modena, da quella data in poi all’Albo di Como. Dal 2002 al 2005 associata dello Studio Legale
Samorì e Ass.ti di Modena. Dal 2006 ha collaborato con lo Studio Legale Associato Ostinelli, Monti, Acone
& Bresciani con studio in Como e Milano, del quale è socia dal 2008. L’esperienza professionale maturata
ha avuto ad oggetto la gestione giudiziale e stragiudiziale di controversie in materia di responsabilità
civile e professionale, in particolare nel ramo professionale medica. è consulente legale di numerose as-
sociazioni mediche e società scientifiche. Partecipa, come relatrice, a numerosi convegni in tutto il territorio
nazionale sulla responsabilità civile professionale medica.

12.15 - 13.15
Avv. Rosaria Villano
La polizza di responsabilità civile professionale dell’odontoiatra

Abstract.
è una riflessione che parte dallo studio delle maggiori squadre a livello internazionale. Lo studio ha con-
sentito di identificare quali siano i pilastri fondanti di una squadra di successo e la riflessione si attua ca-
lando i pilastri all'interno della realtà della Frecce Tricolori. Si avrà la possibilità di vedere come il Team
Acrobatico ha affrontato le sfide e trovato le soluzioni che gli hanno consentito di raggiungere gli attuali
risultati. Il relatore ha il semplice scopo di far vedere come sia importante gestire il Team nei suoi rapporti
interpersonali per ottenere risultati di eccellenza.

Curriculum
Accademia Aeronautica nel 1987. Laurea in Scienze Militari Aeronautiche conseguita presso l’Università
“Federico II “ di Napoli. Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” nel 1996, qualifica di Istrut-
tore di Specialità Acrobazia di Istruttore Tattiche Operative CBR sul velivolo MB339PAN. Nel 2003 Co-
mandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Nel 2006 Capo della 1^Sezione “Piani e Operazioni”
dell’Ufficio Forze di Attacco a Milano. Nel 2010 Capo Progetto per l’addestramento della Pattuglia acro-
batica degli Emirati Arabi Uniti “Al Fursan”. Rientro in patria nell’Agosto del 2012. Attualmente a Roma
presso lo Stato Maggiore Aeronautica, III Reparto Pianificazione Aerospaziale, Capo del 2°Ufficio. Tiene
conferenze sulla gestione delle risorse umane, che hanno portato la Pattuglia ad essere oggi un riferimento
per l’istruzione del personale di molte qualificate aziende.

9.30 - 11.00
Colonnello Paolo Tarantino
Frecce Tricolori: L'importanza di fare squadra

11.00 - 11.15 Break

13.15 - 14.45 Pranzo 16.45 - 17.00 Break

18.00 Chiusura lavori congressuali


