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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
euro 100,00 + iva

Il partecipante riceverà in omaggio, a fronte della quota di iscrizione:

- n° 1 cod. PPLABANC26 scollatore Labanca del valore di € 103,00

- n° 1 KITDENTEXC1 - kit da 12 fili di Ethibond Excel del valore di € 90,00

E’ obbligatoria la preiscrizione almeno 15 giorni prima del giorno dell’evento
Numero massimo di partecipanti: 25

E’ indispensabile che i partecipanti portino:
« manico  bisturi con lama ;  porta-aghi, pinza per tessuti e forbici

Informazioni Generali

Main Sponsor

evento non accreditato



Relatore CURRICULUM VITAE
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ 
degli Studi di Milano, ottiene poi le specializzazioni 
in Odontostomatologia ed in Chirurgia dell’Apparato 
Digerente. E’ Deputy Regent per l’Italia dell’ ICD (In-
ternational College of Dentists). Dal 2001 al 2005 è 
stato il fautore e relatore principale dell’unico corso 
esistente in Italia di Anatomia Chirurgica e di Tecni-
che Avanzate in Implantologia con esercitazioni su 
Cadavere. Dal 2006 porta il corso presso l’ Istituto di 
Anatomia dell’Università di Vienna dove continua a 
tutt’oggi. Nel 2006 ha ideato e diretto il I Master in 
comunicazione e Marketing nella Medicina e nell’O-
dontoiatria privata presso l’ Università IULM (Libera 
Università di Lingue e Comunicazione) di Milano. Dal 
2008 è professore a C. di Anatomia al Corso di Laurea 
in Medicina presso l’ Università degli Studi di Brescia. 
Dal 2008 al 2011 è stato titolare per affidamento 
dell’insegnamento di Patologia Speciale Chirurgica 
Odontoiatrica - Università Vita e Salute - S. Raffaele di 
Milano. Nel 2009 è cofondatore e vice presidente del-
la Società Italiana per lo Studio del Dolore Oro-Faciale 
(SISDO). Nel 2011 è Fondatore e Presidente della LOA 
(Labanca Open Academy), 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. È coautore del testoatlante “Anatomia Chirur-
gica per l’Odontoiatria”, del libro “Clinical Neuroche-
mical and Experimental Aspects of Orofacial Pain in 
Dentistry” e del DVD “L’anatomia Chirurgica nella pra-
tica Odontoiatrica”.

ABSTRACT
Questo incontro si rivolge a tutti coloro che intendono 
affrontare con maggior sicurezza e tranquillità la chirur-
gia odontoiatrica ambulatoriale, qualunque essa sia. E’ 
una revisione delle metodiche chirurgiche e dei principi 
anatomici da conoscere e rispettare oltre che delle tec-
niche di sutura rapportate alla necessità dell’operatore. 
Troppo spesso, infatti, la massima attenzione dell’ope-
ratore viene rivolta alla procedura centrale (impianto, 
apicectomia, rigenerazione ecc.) dimenticando che la 
chirurgia orale, spesso a rischio di infezione e di trau-
mi accidentali, non può esistere senza una opportuna 
conoscenza delle modalità di gestione del lembo e del 
posizionamento delle suture, pena un risultato molto 
spesso non prevedibile o riproducibile.  Il corso prevede 
una parte esercitativa pratica su simulatori i silicone  e 
gesso per meglio riprodurre le varie situazioni anatomi-
che e cliniche e per meglio simulare le differenti tecni-
che e procedure. 
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SESSIONE TEORICA -  ore 9:00 - 11:30 

« Valutazioni preliminari sull’anatomia delle regioni da trattare
« Modalità di scelta dell’anestesia e sua esecuzione
« Scelta del tipo di lembo in accordo alle esigenze cliniche   - Scel-
ta degli strumenti necessari per la chirurgia ambulatoriale e  loro 
corretta modalità di utilizzo   
« Ergonomia della gestione dello strumentario e gestione del 
tavolo chirurgico 
« Criteri di scelta della sutura più adeguata in rapporto al tipo di 
intervento 
« Scelta del punto di sutura in rapporto all’intervento ed alle esi-
genze cliniche 
« Scelta della tecnica di annodamento in relazione al tipo di filo 
selezionato
« Criteri per la scelta e l’utilizzo più opportuno dei materiali emo-
statici

Coffe break -  ore 11:30 

SESSIONE PRATICA ore 11:45 - 13:00 su mandibile in plastica  

« Importanza dell’adeguata selezione dello strumentario chirur-
gico e suo adeguato utilizzo 
« Scelta del tipo di sutura (materassaio orizzontale, materassaio  
verticale, Gottlow, semplice, continuo) 
« Comparazione tra i risultati e i benefici ottenibili dai diversi  
punti 
« Esecuzione delle suture con differenti tipologie di fili e di aghi    
per verificarne le differenti performances (monofilamento, in-
trecciato, intrecciato rivestito, ecc.)

Stante l’intensità del programma e la quantità degli argomenti da trattare, 

e nell’intento di garantire ad ognuno la possibilità di eseguire una suffi-

ciente esercitazione pratica, è vivamente raccomandata la puntualità ed il 

rispetto degli orari indicati. 

 Medico Odontoiatra
N° Iscrizione Ordine degli Odontoiatri  di
Nome
Cognome
E-mail
Codice Fiscale
Indirizzo professionale
CAP  Città    Prov.
Telefono    Fax

Dati per la fatturazione (se diversi dai dati dell’iscritto)
Ragione sociale
Indirizzo
CAP Città Prov.
Partita IVA o Cod. Fisc.

Modalità di pagamento:
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a: 
Forniture dentali Fausto Carubbi

 BONIFICO BANCARIO a favore di: Forniture dentali Fausto Carubbi
Banca : Carifano 
IBAN: IT32Q0614524303000000000165
Causale: Iscrizione Corso Teorico-Pratico, Fano 13 Settembre 2014    
(Prof. Mauro Labanca)

INVIARE LA SCHEDA A:
Forniture dentali Fausto Carubbi
Via della Costituzione 10/A - 61032 Fano (PU)

La scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla relativa quota.
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della 
legge n. 196/03 sul trattamento dei dati.

      Acconsento                       Non acconsento

data:  Firma per accettazione:


