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Prof. Mauro Labanca - Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di 
Milano con le specializzazioni in Odontostomatologia ed in Chirurgia dell’Apparato 
digerente. Svolge presso il proprio studio situato in centro a Milano, attivita’ chirurgica 
ambulatoriale e specificamente implantologica dal 1987. Dal 1992 tiene periodicamente 
corsi pratici di chirurgia implantare e per la rigenerazione tissutale guidata. 
E’ socio della Società Italiana di Osteointegrazione e della Società Italiana di Chirurgia 
Orale, dell’EAO (Accademia Europea di Osteointegrazione e dello IADR (International 
Association of Dental Research). E’ socio internazionale della AAP (American Academy of 

Periodontology) e della ADA (American Dental Association). 
Dall’anno accademico 1994/95 all’anno 1998/99 svolge funzione di docente presso l’Università degli studi di 
Milano. Dal 1999 è professore a contratto al corso di laurea in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di 
Brescia per l’insegnamento della Chirurgia e 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 del corso 
porta la V edizione del sopraccitato corso di Anatomia Chirurgica presso l’Istituto di Anatomia dell’Università di 
Vienna. Dal 2006 è responsabile della  divisione Odontoiatrica della Accademia di Medicina Integrata. 
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 in 
partnership con l’Università degli Studi di Brescia.  
 

 
Prof. Luigi F. Rodella - Professore Associato di Anatomia Umana presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Svolge attività didattica nei Corsi 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Igiene Dentale, Ostetricia, Fisioterapia, Scienze 
Motorie, Biotecnologie e nelle Scuole di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, 
Cardiologia, Nefrologia, Medicina dello Sport, Ortopedia, Urologia. Ha organizzato e 
partecipato come Docente a numerosi Corsi di Dissezione Anatomica, principalmente sul 
distretto cranio-facciale. La sua attività di ricerca riguarda principalmente lo studio di: vie 

nocicettive del sistema nervoso centrale coinvolte nell’iperalgesia e nell’analgesia; alterazioni indotte 
dall’ipertensione sull’apparato cardiovascolare; alterazioni dei tessuti molli perimplantari. 
E’ autore di 210 pubblicazioni scientifiche di cui 77 in extenso su riviste internazionali. 

 

 
Prof. Manfred Tschabitscher – Professore Associato di Anatomia e Direttore del Gruppo di 
Studio di Anatomia Microchirurgica e Endoscopica dell’Università di Vienna. Laureato nel 
1973, nel 1974 ha fondato il suddetto Gruppo e lo ha diretto da allora. E’ membro della 
Società di Anatomia, della Società Tedesca di Neurochirurgia e membro onorario della 
Società Italiana di Neurochirurgia. Fa parte dell’Advisory Board della rivista Minimally 
Invasive Neurosurgery ed è autore di numerosi testi fra cui Endoscopic Anatomy for 
Neurosurgery, Endoscopic Anatomy of the Middle Ear, Atlas of Endoscopic Anatomy for 
Endonasal Intracranial Surgery. Negli ultimi anni i suoi lavori di ricerca si sono concentrati 

nel definire i fondamenti anatomici per l’uso dell’Endoscopio in diversi settori tra cui la neurochirurgia, la 
chirurgia maxillofacciale, la Chirurgia Plastica e la Chirurgia della mano. I risultati di queste ricerche sono stati 
presentati e trattati in numerosi congressi in tutto il mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 
GIOVEDI  02 NOVEMBRE 

 

 

09.00 – 09.30   Ritrovo partecipanti, registrazione, consegna materiale 
 
 

09.30 – 10.00   Prof. Mauro Labanca  
 
 

 Introduzione al corso 
 
 
10.00 – 18.30   Prof. Mauro Labanca -  Prof. Luigi Rodella 
 
 

La conoscenza anatomica come guida nelle procedure chirurgiche:  si trova quel che si cerca, si cerca quel che 
si  conosce. 

 
− La ricerca scientifica offre nuovi materiali e nuove tecniche. Siamo certi di conoscere i principi biologici alla base 

di ciò che noi facciamo? 

− Basi anatomiche del rischio vascolare e nervoso del distretto superiore 

− Il seno mascellare:  dove si trova e da cosa è realmente costituito? 

− Basi anatomiche del rischio vascolare e nervoso del distretto inferiore 

− Come si legge un preparato istologico? Breve guida alla comprensione delle immagini che dovrebbero aiutarci a 

meglio comprendere la conseguenza del nostro operato 

− L’osteointegrazione: di cosa si tratta realmente? Cosa la determina e cosa la favorisce? 

− Criteri di scelta degli impianti, normative vigenti, problematiche assicurative e medico legali 

− Come valutare il successo in implantologia 

− Concetti di EBD e loro applicazione in chirurgia e in implantologia 

− Nuove tecniche radiografiche, bioingegneria, cellule staminali. Quali sono gli attuali veri limiti della nostra 

chirurgia e quali saranno i veri scenari futuri? 

− Selezione e corretto impiego dello strumentario chirurgico 

− Tecniche di sutura: criteri di scelta dei fili (tipi d’ago, dimensione del filo e sue  caratteristiche, ecc.) e tecniche 

differenziate d’annodamento 

− Materiali complementari alla chirurgia implantologica: riempitivi e membrane 

− Innesti di osso autologo: indicazioni e limiti 

− La chirurgia piezoelettrica: di cosa si tratta e cosa realmente aggiunge alla nostra routine chirurgica 

− Membrane rigenerative (quali utilizzare  e quando) 

− Plasma Ricco di Piastrine (PRP) e Proteine Morfogenetiche (BMP): loro indicazioni di utilizzo e attinenti problemi 

medico-legali 

− Valutazione delle possibili complicanze e loro gestione: sfondamento della membrana sinusale, sanguinamento 

arterioso, compressione e sezione del nervo alveolare inferiore  

− Come gestire correttamente gli insuccessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VENERDI 03 NOVEMBRE  
 
09.00 – 18.30   Prof. Mauro Labanca 

 
Anatomia clinica del cavo orale : 
 

− Regioni sottomandibolare e sottolinguale 

− Arteria linguale e arteria sottolinguale 

Nervo mandibolare: localizzazione e decorso 
 

Verranno descritte dettagliatamente ed eseguite, da ognuno dei partecipanti,le seguenti tecniche: 

− Preparazione adeguata dei lembi d’accesso, verifica delle corrette tecniche di scollamento 

− Posizionamento d’impianti in zone a valenza estetica (posizione  a livello crestale ed orientamento) 

− Preparazione zona sinfisi mentoniera e tecniche differenziate di prelievo d’osso dalla  stessa 

− Preparazione della regione del forame mentoniero, localizzazione ed isolamento del nervo mandibolare, 

sua preparazione 

− Tecniche di lateralizzazione del nervo mandibolare e posizionamento d’impianti  

− Prelievo d’osso dalla regione retro-mandibolare 

 
SABATO 04 NOVEMBRE 
  
09.00 – 16.00   Prof. Mauro Labanca 
 
Anatomia clinica del cavo orale: 

− Seno mascellare   

− Fascio vascolonervoso palatino, interincisale ed infraorbitario: loro decorso e punti di repere della loro 

superficializzazione 

− Innesti ossei e ricostruzioni di atrofie ossee nel distretto frontale superiore 

− Tecnica di Split Crest e sua esecuzione con scalpelli o con chirurgia piezo-elettrica 

− Preparazione del sito implantare con tecnica di Summers modificata  (osteotomi – “mini-rialzo”) con 

riscontro endoscopico intrasinusale 

− Elevazione del pavimento del seno mascellare con approccio vestibolare con riscontro endoscopico 

− Elevazione del pavimento della fossa nasale 

− Prelievo d’osso dalla tuberosità mascellare 

− Posizionamento d’impianti nei vari settori preparati  

− Utilizzo dell’osso prelevato dai vari distretti, opportunamente trattato, come riempitivo  

− Utilizzo di diversi fili di sutura ed applicazione delle tecniche di sutura apprese 

 

16.00 – 18.30   Prof. Manfred Tschabitscher 

− Dissezione ed isolamento dell’arteria linguale  

− Dissezione ed isolamento intra ed extra-orale del nervo infraorbitale  

− Localizzazione e preparazione del nervo palatino e dell’arteria palatina maggiore 

− Localizzazione ed isolamento del nervo facciale 

− Evidenziazione delle principali ghiandole salivarie e dei loro dotti  

− Evidenziazione delle  strutture anatomiche precedentemente richieste dai partecipanti 

 
20.30 Cena di gala e consegna degli attestati  

 
 

    SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

UFFICIO CORSI DENTAL TREY srl 

Via Partisani, 3 - 47010 Fiumana – Predappio (FC) 
 

TEL. 0543/929129  Fax 0543/940659 
 

corsi@dentaltrey.it - www.dentaltrey.it 

 

 



 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 12 partecipanti. 
Le iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo e saranno considerate valide solo se 

accompagnate da acconto di €.500,00 .  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : €. 2.500,00  esente iva 
  
La quota di partecipazione comprende: 
− partecipazione ai tre giorni di corso come da programma 
− utilizzo gratuito del materiale chirurgico e dello strumentario operativo messo a disposizione  
dall'organizzazione 

− cena di gala del Sabato 

− pranzi e coffee break per l'intera durata del corso 
− attestato di partecipazione 

− targa ricordo dell'incontro 

 
 MODALITA' DI PAGAMENTO  :  
− Acconto di €. 500,00 da versare al momento dell'iscrizione 

− Saldo della quota (€. 2.000,00) entro il 15 Settembre 2006 
  
Per la quota di partecipazione la segreteria organizzativa emetterà regolare fattura 

  

In caso impossibilitati a partecipare al corso, sarà necessario darne tempestiva comunicazione. 
L'acconto versato verrà restituito solo a chi comunicherà disdetta entro e non oltre il 15 Settembre 2006. 

   
 
 TRASFERIMENTI & HOTEL: 
 La segreteria organizzativa ha realizzato una convenzione con l'Agenzia Viaggi "Punto Rosso" per 
 prenotazioni alberghiere e trasferimenti : 

  
 Punto Rosso  -  Tel. 0543 27949 Sig.ra Rossella 
 Corso Garibaldi Giuseppe, 72/A  
 47100 Forli' (FC)  
 

 rossella.buccinna@robintur.it 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

DA SPEDIRE A: Ufficio Corsi Dental Trey Via Partisani, 3 – 47010 Fiumana – Predappio (FC)   
o inviare tramite fax allo 0543 / 940659 

 

Nome…………………………………………………………Cognome…………………………………………… 

Qualifica ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………… 

Città ……………………………………………….Cap………………………………Prov……………………….. 

Tel………………………………….……………….Fax………..…………………………………………………… 

E-mail………………………………………………Cell…………………………………………………………….. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………... 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO  :   
 

� Assegno bancario non trasferibile intestato a : Dental Trey srl 
 

� Bonifico bancario (contabile) intestato a: 
 Dental Trey srl – c/o CARISP Forlì – sede –    c/c 16909/31  CAB 13200 – ABI 6010 
 
 

Data ……………………………………………… ..   Firma……………………………………………………….  


