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Prof. Luigi Fabrizio Rodella

Prof. Mauro Labanca
Curriculum Vitae
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi
di Milano dove ha ottenuto le specializzazioni in
Odontostomatologia ed in Chirurgia dell’Apparato digerente

E’ socio attivo della SIO e della SICO, dell’EAO e dello IADR. E’ socio
internazionale della American Academy of Periodontology e della American
Dental Association. E’ deputy regent per l’Italia dell’International College
of Dentists. Negli anni accademici 1994/95 e 1995/96 ha tenuto agli
specializzandi di Odontostomatologia dell’Università degli Studi di Milano
lezioni attinenti l’Implantologia e la rigenerazione tissutale guidata.Ha
svolto funzione di tutore per l’implantologia e per la rigenerazione tissutale
guidata presso la I Cattedra di Odontostomatologia dell’Università degli
Studi di Milano negli anni 1994/96. Ha svolto funzione di docente nel corso
di perfezionamento in Implantologia dell’Università degli Studi di Milano,
Chieti e Siena negli anni accademici 1997/98 e 1998/99. Dal 1999 al 2006
 è stato  professore a contratto al corso di laurea in Odontoiatria presso
l’Università degli Studi di Brescia per l’insegnamento della Chirurgia
implantologia rigenerativa. Dal 2001 al 2005  è stato  il fautore, coordinatore
e relatore principale dell’unico corso esistente in Italia di Anatomia
Chirurgica e di Tecniche Avanzate in Implantologia con esercitazioni su
Cadavere.Nel 2006 in qualità di direttore e coordinatore ha portato la V
edizione del sopracitato corso  presso l’ Istituto di Anatomia dell’Università
di Vienna. Nel 2006 ha ideato, organizzato e diretto il I Master in
comunicazione e Marketing nella Medicina e nell’Odontoiatria privata
presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione  di Milano in
partnership con l’Università degli studi di Brescia. Dal 2006 collabora su
progetti scientifici con la sezione di Anatomia Umana dell’Università degli
studi di Brescia. Dal 2007 collabora con il Dipartimento di Odontoiatria
dell’Università Vita e Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Svolge
presso il proprio studio situato nel centro di Milano attivita’ chirurgica
ambulatoriale e specificamente implantologica dal 1987. Dal 1992 tiene
periodicamente corsi pratici di chirurgia implantare e di rigenerazione
tissutale guidata in Italia ed all’estero.

Prof. L. Fabrizio Rodella
Curriculum Vitae
Professore Associato di Anatomia Umana presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. E’
titolare dei Corsi di Anatomia Umana, Anatomia Radiologica

ed Anatomia Funzionale nel Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria
e Protesi Dentaria e del Corso di Anatomia Umana nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia. E’ inoltre titolare dell’Insegnamento di Anatomia
Umana nei Corsi di Laurea in Biotecnologie e Ostetricia, Scienze Motorie
e nelle Scuole di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Cardiologia,
Medicina dello Sport, Nefrologia, Ortodontia, Ortopedia ed Urologia. Ha
organizzato e partecipato come docente a numerosi Corsi di Dissezione
Anatomica ed Anatomia Chirurgica principalmente sul distretto cranio-
facciale. Le sue attività di ricerca riguardano principalmente:
caratterizzazione neurochimica delle vie nocicettive coinvolte nella
patogenesi del dolore neuropatico; valutazione delle alterazioni indotte
dall’ipertensione e dal diabete sull’apparato vascolare; biocompatibilità
di nuovi materiali protesici per l’odontoiatria; alterazioni dei tessuti molli
perimplantari e osteointegrazione.
E’ autore di 265 pubblicazioni scientifiche di cui 105 in extenso su riviste
internazionali.

Via E. Barsanti n. 24   59100 Prato
Tel. 0574 071811 - Fax 0574 071804

segreteriascientifica@apollonia.it - www.apollonia.it

Azienda Certificata secondo i requisiti di Gestione della Qualità UNI EN ISO
9001:2000 e UNI EN ISO 13485:2004 per la "Commercializzazione ed
istruzione all'utilizzo di prodotti per odontoiatria, chirurgia ed implantologia"
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LA CONOSCENZA
DELL’ANATOMIA

COME GUIDA NELLE
PROCEDURE

CHIRURGICHE

Prof. Mauro Labanca



Prof. Mauro Labanca

La partecipazione a questo Corso da diritto ad una
riduzione di Euro 300,00 sulla quota di iscrizione
del Corso di “Anatomia Chirurgica con esercitazioni
su cadavere” tenuto dal Prof. Mauro Labanca
(Vienna, 26-31 Maggio 2008)

MODALITA' di PAGAMENTO (indicare quello prescelto)

Assegno Bancario o circolare
intestato a FORUM EXECUTIVE s.r.l.

Bonifico Bancario sul c/c n. 820250
ABI 3104 - CAB 21500 - COD. CIN: “J”
Deutsche Bank - filiale di Prato

Versamento sul c/c postale n. 77183697
ABI 07601 - CAB 21500 - COD. CIN "I"

Allegare fotocopia della ricevuta bancaria o del vaglia unitamente alla scheda di iscrizione
ed inviare via fax o per posta a:
FORUM EXECUTIVE srl
Segreteria Organizzativa
Via E. Barsanti n. 24 - 59100 Prato - Tel. 0574 071890
Fax 0574 071891- formazione.ecm@forumexecutive.it

NOME E COGNOME.......................................................................................................................

RAG. SOC. STUDIO..........................................................................................................................

INDIRIZZO COMPLETO .....................................................................................................................

CITTÀ.....................................................................................................CAP...................................

NATO A.................................................................................................IL .......................................

CODICE FISCALE..............................................................................................................................

P. IVA...............................................................................................................................................

TEL. ..................................................................CELLULARE...............................................................

FAX ..................................................................E-MAIL .....................................................................Programma

Ore 8.30
Registrazione partecipanti

Ore 9.00
Si trova quel che si cerca, si cerca quel che si conosce.

Quali sono le reali conoscenze anatomiche?

La ricerca scientifica offre nuovi materiali  e nuove tecniche.
Siamo certi di conoscere i principi biologici alla base di ciò che noi
facciamo?

Ore 10.30  Coffe Break

La valutazione del paziente: dalla clinica alla radiologia

Gli anestetici e le basi anatomiche dell’anestesia in odontoiatria

Basi anatomiche del rischio vascolare e nervoso nella chirurgia del
distretto superiore

Basi anatomiche del rischio vascolare e nervoso nella chirurgia del
distretto inferiore

L’eventuale danno nervoso e vascolare: aspetti  chirurgici e biologici

I vari scenari futuri

Ore 13.30
Compilazione questionari ECM e conclusione dei lavori

LA CONOSCENZA DELL’ANATOMIA
COME GUIDA NELLE PROCEDURE CHIRURGICHE

Desenzano del Garda
1 marzo 2008Informazioni Generali

SEDE DEL CORSO
Hotel Villa Rosa
Lungolago C. Battisti, 89 - Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141974

COME ARRIVARE
In auto   www.autostrade.it
Autostrada A4 Milano-Venezia. Uscita: Desenzano. Seguire le
indicazioni per il centro di Desenzano per poi proseguire sulla
strada che fiancheggia il lago in direzione Padenghe.
L’hotel dista circa 300 metri dal centro.
In treno   www.trenitalia.com
Stazione di Desenzano a 1 km.
In aereo
Verona: 30km   www.aeroportoverona.it
Bergamo: 59 km www.orioaeroporto.it
Milano Malpensa: 176 km www.sea-aeroportimilano.it

ATTIVITÀ RICREATIVE IN ZONA
Terme di Sirmione

Stabilimento Termale “Virgilio” – P.zza Virgilio, 2
Centro Benessere “Acquaria” – P.zza Don A.Piatti, 1

Golf
6 campi da golf nelle vicinanze
Garda Golf Soiano (a km 10)
Arzaga Golf (a km 8)
Golf Club Paradiso Peschiera (a km 8)
Golf Club Verona Sommacampagna (a km20)
Golf Bogliaco (a km 25)
Golf Ca degli Ulivi Marciaga (a km 35)

Grandi parchi tematici
Gardaland ( a km 10)
Acquapark Caneva/MovieLand (a km 10)
Parco Termale “Villa Cedri” (a km 12)
Parco Sigurtà (a km 20)

Mostre
“America! Storie di pittura dal Nuovo Mondo”
Museo S. Giulia - Via Musei, 81 - Brescia
Per la prima volta in Italia sarà presentata, con circa 150 dipinti, la pittura americana
del XIX secolo

“La Collezione Permanente della Fondazione Arnaldo Pomodoro”
Via Andrea Solari 35 - Milano
120 dipinti, sculture e disegni di Arnaldo Pomodoro e lavori di altri artisti provenienti
dalla sua collezione personale.

“Il Futuro del Futurismo”
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea - Via San Tomaso, 52 -Bergamo
200 opere illustrano come il Futurismo abbia rappresentato una rivoluzione in
grado di influenzare lo sviluppo dell'arte moderna.

COSTO DEL CORSO
Euro 100,00 IVA inclusa.
Le iscrizioni si ritengono valide solo a seguito dell’effettuato
pagamento

Presentazione del Corso
E’ sempre più frequente in ambito congressuale, assistere a presentazioni
in cui il chirurgo mostra il proprio operato abbinato al protesista. Ritengo
personalmente che ogni procedura chirurgica non possa prescindere
da un approfondita conoscenza anatomica. Poiché si trova quel che si
cerca, ma si cerca solo quel che si conosce, scopo dell’incontro sarà
quello di verificare innanzi tutto se i nostri ricordi di anatomia e di
radiologia sono adeguati alle nostre attuali esigenze operative. Non
sempre infatti ciò che abbiamo studiato e ricordiamo ha una logica
applicativa con le esigenze chirurgiche ambulatoriali. Verranno quindi
rivisti ed approfonditi i principali punti di repere anatomici al fine di
una più corretta e ragionata gestione dell’anestesia, dell’incisione e delle
tecniche operatorie. Verranno inoltre illustrati i principi biologici e clinici
relativi al danno nervoso e vascolare.

Mauro Labanca

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali vengono  trattati da FORUM EXECUTIVE s.r.l. e da Apollonia & Fama
Implant s.r.l. con modalità informatiche e manuali nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003
per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti
terzi operanti con o per loro conto.
Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti  relativi a servizi
o altre attività promosse dai soggetti citati ed in  ottemperanza alla nuova normativa
per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento.
La preghiamo di compilare la presente informativa per accettazione.

Acconsento al trattamento dei miei dati      SI       NO

Firma

_________________________________________

Le ricordiamo che ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto Lei potrà in ogni momento
consultare, modificare, opporsi o far cancellare i suoi dati, scrivendo a:
FORUM EXECUTIVE s.r.l. - Resp. per la Privacy - Via E. Barsanti n. 24, 59100 Prato oppure a
mezzo posta elettronica a: privacy@forumexecutive.it o via fax al 0574 071891.

Prof. Luigi Fabrizio Rodella


