
 

 

 
 

MAURO LABANCA M.D.  D.D.S. 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Milano, ottiene poi presso la 
stessa Università le specializzazioni in  Chirurgia dell’Apparato Digerente ed in 
Odontostomatologia. Dal 1992 tiene periodicamente corsi pratici di chirurgia implantare e per la 
rigenerazione tissutale guidata in Italia ed all’estero. 
È International Speaker e Key Opinion Leader per le più importanti aziende nel settore 
Odontoiatrico. 
 
Il Prof. Mauro Labanca è Regent per l’Italia dell’ ICD (International College of Dentists) ed 
Ambasciatore del Global Visionary Found (GVF), la parte filantropica dell’International Council 
dell’ICD. 
 
È coautore del testoatlante “Anatomia Chirurgica per l’Odontoiatria”, attualmente alla sua seconda 
edizione,del libro “Clinical Neurochemical and Experimental Aspects of Orofacial Pain in Dentistry”, 
del DVD “L’anatomia Chirurgica nella pratica Odontoiatrica”. E’ autore del DVD “ Le suture in 
Odontoiatria: quali materiali e quali tecniche di annodamento” anch’esso alla sua seconda 
edizione. 
 
Dal 2001 al 2005  è stato  il fautore, coordinatore e relatore principale del primo corso esistente in 
Italia di Anatomia Chirurgica e di Tecniche Avanzate in Implantologia con esercitazioni su 
Cadavere.  
Dal 2006 in qualità di direttore del corso porta  la V edizione del sopraccitato corso di Anatomia 
Chirurgica  presso l’ Istituto di Anatomia dell’Università di Vienna. Il corso continua ad essere 
erogato con cadenza annuale. È giunto attualmente alla sua XVI edizione.  
Nel 2006 ha ideato, organizzato e diretto il I Master in Comunicazione e Marketing nella Medicina e 
nell’Odontoiatria privata presso l’ Università IULM ( Libera Università di Lingue e Comunicazione)  
di Milano . 
Dal 2007 al 2013 è  stato professore a C. in Chirurgia Orale presso l’ Università Vita e Salute – S. 
Raffaele di  Milano. 
Dal 2007 a tutt’oggi  è consulente per l’Odontoiatria della MEDACorp, Leerink Swann LLC Boston, 
MA. 
Dal 2008 a tutt’oggi è professore a C. di Anatomia al Corso di Laurea in Medicina presso l’ 
Università degli studi di Brescia. 
Nel 2009 è co-fondatore e vice presidente della Società Italiana per lo Studio del Dolore Oro-
Faciale (SISDO). 
Nel 2011 è fondatore e presidente della “Labanca Open Academy” (LOA) , associazione nata con 
la finalità di promuovere la crescita delle competenze umane e professionali nell’ambito 
dell’Odontoiatria attraverso il contributo attivo della rete di colleghi che hanno, nel corso degli anni, 
partecipato ai suoi corsi.  
Nel 2014 viene eletto presidente della commissione per l’ ammissione dei soci attivi della Digital 
Dentistry Society ( DDS) 
Nel 2015 viene eletto Chairman del 1° World Congress on Controversies in Dentistry 
 
 


