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Il nostro desiderio in Neoss è di 

offrire ai professionisti del settore 

dentale ed ai pazienti un sistema 

implantare che fornisca soluzioni 

sicure ed affidabili. Il nostro 

sistema è composto da un numero limitato di 

componenti, mentre altri sistemi superano facilmente i 

mille. La genialità risiede nel concetto di piattaforma 

unica che permette di lavorare con impianti di cinque 

diametri differenti, usando un solo set di strumenti e 

un numero limitato di componenti protesiche. Le 

caratteristiche uniche del design permettono 

di risparmiare tempo, rendendo il lavoro del team  più 

sereno, produttivo ed efficiente. 

Modalità di partecipazione: 
 

Il corso  è riservato a medici odontoiatri e tecnici. 
Per esigenze organizzative è obbligatoria l’iscrizione. 
Numero massimo partecipanti: 5 iscritti 
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Incontro di chirurgia implantologica  
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Obiettivi della giornata 
 
La giornata ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le 
nozioni fondamentali per una corretta valutazione diagnostica, 
per l'elaborazione di un piano di trattamento implanto-protesico 
adeguato e per la realizzazione dello stesso in pazienti con 
edentulia parziale o totale candidati alla terapia implantare. 
Durante il corso, che sarà  essenzialmente pratico, verranno  
dapprima esaminati i casi clinici che verranno eseguiti, valutando 
insieme ai corsisti le reali indicazioni e limiti dei più recenti 
approcci terapeutici, quali l’implantologia post-estrattiva, 
l’implantologia a carico immediato, e le soluzioni protesiche più 
complesse. Ampio risalto verrà dato alle attuali tecniche esistenti 
per la più  corretta preparazione del sito implantare facendo 
ricorso, quando necessario ed opportuno, a tecniche differenziate 
(uso della piezo-chirurgia, tecnica di incremento osseo con bone 
expanders, etc) . Si utilizzeranno gli strumenti necessari per la 
valutazione oggettiva della stabilità implantare (verifica  dell’ISQ 
con Ostell, lettura dei valori di Torque) al fine di definire il tipo di 
riabilitazione protesica più opportuna in modo oggettivo ed a 
prescindere dalle personali “sensazioni” dell’operatore. Il numero 
limitato di partecipanti consentirà di seguire le fasi chirurgiche 
non solo tramite monitor con riprese a circuito chiuso ma anche 
con la diretta presenza in sala. La possibilità di valutare 
preliminarmente il caso clinico, di verificarne la sua esecuzione dal 
vivo, e di poterne ridiscutere le operatività e gli eventuali problemi 
incontrati darà ai discenti la possibilità di un vero e proprio 
incontro di aggiornamento e di verifica delle reali problematiche e 
delle loro possibili soluzioni in chirurgia implantare; oltre alla 
possibilità di poter mantenere i contatti con il docente, nel futuro, 
per ridiscutere o rivalutare insieme nuove problematiche o propri 
casi clinici.  

Programma 
 
9.30    Ritrovo partecipanti e coffee break 

10-10.30 Valutazione collegiale del primo caso clinico 

10.30-13.00 Esecuzione Primo intervento ed eventuale fase 
protesica conseguente 

13.00-14.00 Pausa Pranzo 

14.00-15.00  Discussione di quanto emerso dal primo caso 
trattato. Valutazione collegiale del secondo caso clinico 

15.00-17.00 Esecuzione Secondo intervento ed eventuale fase 
protesica conseguente 

 

Prof. Dr.  Mauro Labanca 

 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Milano nel 1986 con la votazione 110/110 e lode. O t t i e n e 
poi presso la stessa Università le specializzazioni in 
Odontostomatologia ed in Chirurgia dell’Apparato digerente. 
Svolge presso il proprio studio situato in centro a Milano, attività 
chirurgica ambulatoriale e specificamente implantologica dal 
1987. Dal 1992 tiene periodicamente corsi pratici di chirurgia 
implantare e per la rigenerazione tissutale guidata in Italia ed 
all’estero.  
E’  socio attivo dell’EAO (Accademia Europea di Osteointegrazione) 
e dello IADR (International Association of Dental Research). E’ 
socio internazionale della AAP (American Academy of 
Periodontology), della ADA (American Dental Association). 
 E’ deputy regent per l’Italia dell’ ICD (International College of 
Dentists) 
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 del corso porta  la V 
edizione del sopraccitato corso di Anatomia Chirurgica  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 l’ Università IULM( Libera Università di Lingue e 
Comunicazione)  di Milano in partnership con l’Università degli 
studi di Brescia 
Dal 2008 è professore a c. di Anatomia al corso di laurea in 
Medicina presso l’ università degli studi di Brescia 
Dal 2008 è titolare per affidamento dell’insegnamento di 
Patologia Speciale Chirurgica Odontoiatrica - Università Vita e 
Salute – S. Raffaele di  Milano 
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) , dedicata allo sviluppo della disciplina 
odontoiatrica ed ai suoi molteplici aspetti tramite una rete tra 
colleghi che hanno partecipato ai suoi corsi 
Dal 2011 è socio attivo della Piezosurgery Academy 
È coautore del testoatlante “Anatomia Chirurgica per 
l’Odontoiatria”, del libro “Clinical Neurochemical and Experimental 
Aspects of Orofacial Pain in Dentistry” e del DVD “L’anatomia 
Chirurgica nella pratica Odontoiatrica”  

 


