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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
La “Medicina Traslazionale” rappresenta un nuovo modo
di intendere la Medicina basato sulla capacità di trasferire
in modo rapido all’esperienza clinica nuove conoscenze
originate dalla ricerca. Sul versante opposto le richieste
e le esigenze della pratica clinica devono orientare
la ricerca verso campi di indagine che propongano
soluzioni di pronta utilizzazione. Questa interazione
genera applicazioni diagnostiche e terapeutiche avanzate
offrendo nel contempo la massima qualità terapeutica
possibile al Paziente. L’approccio traslazionale è inoltre
riconosciuto come il più moderno ed attuale metodo
per la formazione - sia pre che post-laurea - dei nuovi

Medici e Odontoiatri. L’Odontoiatria Restaurativa appare
quindi oggi come una disciplina sempre più promettente:
la convivenza fra aspetti biologici, nanotecnologie e non
invasività tissutale la renderà vera scienza odontoiatrica
del futuro. Questo Convegno, che ci auguriamo divenga
un appuntamento annuale, ha lo scopo di riunire Clinici
e Ricercatori di livello internazionale, favorendo il dialogo
e creando contemporaneamente un momento di
apprendimento guidato per l’Odontoiatra del prossimo
decennio.

Eugenio Brambilla e Franco Brenna
Coordinatori Scientifici

PROGRAMMA
08.30

Apertura registrazione dei Convenuti

09.15

Saluto del Prof. Roberto Weinstein
Direttore della Clinica Odontoiatrica
Istituto Ortopedico Galeazzi

09.30

Introduzione di Fabio Toffenetti Accademia Italiana di Conservativa, Amici di Brugg

10.00

“Lectio Magistralis”
Ivo Krejci Direttore della Divisione di Cariologia ed Endodonzia, Università degli Studi di Ginevra
“Restorative Dentistry 2015 - 2025: perspectives for the future”.

11.00

Pausa Caffè

11.30

Eugenio Brambilla Università degli Studi di Milano “I biofilm: cambiare prospettiva per comprenderli”.

12.30

Franco Brenna Università degli Studi dell’Insubria “Qualità, tempo, costi: equilibrio possibile?”.

13.30

Colazione leggera

14.30

Mauro Belluz Università degli Studi di Milano
“Adesione oggi: dobbiamo preferire performance meccaniche o biologiche?”.

15.15

Alessandro Devigus
Redattore Capo “European Journal Esthetic Dentistry”, Presidente Swiss Society of Computerized Dentistry
“Materiali per restaurativa CAD CAM: le attualità”.

16.00

Jordi Manauta
Visiting Professor Università di Siena e Marsiglia, Style Italiano
“Closing gap, un nuovo approccio per il restauro cervicale”.

16.45

Considerazioni Conclusive

CURRICULUM RELATORI
Dott. Fabio Toffenetti Autorità internazionale dell’Odontoiatria

Dott. Franco Brenna Studi medici e odontoiatrici di base presso

Restaurativa

di

l’Università di Parma, allievo e insegnante, a Milano, presso la

professionisti che sanno proseguire nel suo esempio. Fondatore

Scuola del Prof. G. Vogel dal 1990 al 2000, prosegue la sua

e Past President dell’Accademia Italiana di Conservativa,

didattica dedicata agli Studenti presso l’Università dell’Insubria,

dell’European Academy of Esthetic Dentistry (E.A.E.D.) e degli

invitato dal Prof. G. Nidoli. Past President dell’Accademia

Amici di Brugg. Grandissimo sportivo, sci alpino e wind surf

Italiana di Conservativa, Socio Attivo della EAED e della IAED,

sul Lago di Garda tra i suoi preferiti.

Socio Fondatore della Digital Dental Academy. Divulgatore

contemporanea.

Maestro

di

decine

delle Arti e delle bellezze del Lago di Como.
Prof. Ivo Krejci Direttore della Divisione di Cariologia ed
Endodonzia della Dental School dell’Università di Ginevra

Dott.

Mauro

Belluz

è attualmente uno dei più giovani e accreditati Ricercatori

Odontostomatologia a Milano, cresce presso la Scuola del

del mondo. Al suo attivo centinaia di ricerche pubblicate

Prof. G. Vogel dedicando il suo tempo in Università alla didattica

sulle riviste più autorevoli, padre scientifico e clinico della

e alla ricerca. Autore di numerosi lavori dedicati all’Odontoiatria

Restaurativa Estetico Adesiva, oggi interprete di un’ulteriore

Conservativa è considerato dai suoi studenti un docente tra i

rivoluzione attraverso sistemi digitali, laser assistiti e totalmente

più esperti e disponibili. Maratoneta di grande levatura (3 ore e

non invasivi.

40’ a 51 anni), esperto di cinema americano tra gli anni 40’ e

Laureato

e

Specializzato

in

50’, musicofilo dei medesimi anni fino al rock.
Prof. Eugenio Brambilla Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 1986, dal

Dott. Alessandro Devigus Natali in Sardegna ma elvetico da

2000 è Professore Associato e docente nel Corso di Laurea

sempre. Vive e lavora a Zurigo, Editor dell’ European Journal

in Odontoiatria e Protesi Dentaria dello stesso Ateneo. È

of Esthetic Dentistry, Socio Attivo della EAED, istruttore da

coordinatore del Reparto di Odontoiatria Restaurativa presso il

più di vent’anni del sistema digitale Cerec. Presidente della

Servizio di Odontostomatologia dell’IRCCS Istituto Ortopedico

Swiss Society of Computerized Dentistry. Parla correntemente

Galeazzi, diretto dal Prof. Roberto Weinstein. Coordina inoltre

sei lingue. Ama l’Architettura il Design e tutto quello che sarà

il gruppo di ricerca del Laboratorio di Microbiologia Orale che

futuro.

ha sede presso l’Istituto di Microbiologia Medica dell’Università
degli Studi di Milano. Svolge attività di ricerca nel campo

Dott. Jordi Manauta Nasce a Mexico City dove studia e si

dei materiali dentari e delle loro interazioni con la flora orale.

laurea. Master in Restorative and Esthetic Dentistry presso

Collabora con l’Università di Bologna, la Tennessee University

l’Università di Catalogna (S), Visiting Professor presso le

e la Georgia Regents University su progetti di ricerca inerenti

Università di Siena e Marsiglia, appartiene al gruppo di Style

lo stesso campo. È autore di numerosi lavori sperimentali su

Italiano si occupa dello sviluppo di nuovi materiali e tecniche

riviste internazionali. Grande appassionato di motociclismo

per la moderna Odontoiatria Restaurativa e per la Fotografia

sportivo.

ad essa correlata. Uno dei giovani astri della Restaurativa.



INFORMAZIONI
Corso accreditato per 200 Odontoiatri
SOCI ANDI € 80 + IVA (€ 97,60)
NON SOCI € 140 + IVA (€ 170,80)
UNDER 30 € 50 + IVA (€ 61,00)
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.

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
E-mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997
Modalità di pagamento
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• boniﬁco bancario sul C/C e20 S.r.l. - Banca Carige Ag.79 Cod. IBAN IT 26 B 06175 01457 0000 0021 7980
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com
Sede congressuale
Istituto Ortopedico Galeazzi Spa Via Riccardo Galeazzi, 4, 20161 Milano - Telefono: 02 662141

