
“Il dolore: come conoscerlo e controllarlo per una migliore 
gestione del paziente odontoiatrico”

Martedi 13 Ottobre ore 20,00. Termine della conferenza ore 22,00

The Dental Pharmaceutical Company
INNOVATIVE, SAFE AND EFFECTIVE SOLUTIONS FOR DENTISTRY WORLDWIDECon il contributo non vincolante di Septodont

Prof. Mauro Labanca:
Regent per l’Italia dell’ ICD (International College of Dentists) 
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 e direttore del primo corso esistente in Italia di Anatomia Chirurgica e di Tecniche 
Avanzate in Implantologia con esercitazioni su Cadavere. 
Dal 2006 a tutt’oggi lo stesso corso viene annualmente erogato presso l’istituto di Anatomia dell’università di Vienna.
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 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. 

Programma
• Definizione del dolore e comprensione del suo modo di manifestarsi
• Quali tipi di dolore l’odontoiatra deve affrontare nella sua pratica quotidiana
• L’anestesia: quali molecole per quali trattamenti
• L’importanza della conoscenza dei punti di repere per la corretta esecuzione   
 dell’anestesia in odontoiatria
• Cause degli insuccessi nella anestesia locale
• Oraverse: come ridurre la durata dell’effetto anestetico quando non più necessaria
• Quali farmaci utilizzare per il controllo del dolore neuropatico
• Lesione dei nervi: quali, quando e come gestirli

Nella pratica odontoiatrica quotidiana molti aspetti tecnici ed operativi possono magari sfuggire alla 
comprensione del paziente, ma uno sicuramente risulta per lui fondamentale : la percezione o meno 
del dolore. La risoluzione del dolore  che lo ha portato da noi, o un trattamento adeguatamente indolore 
risultano essere agli occhi del paziente uno degli elementi discriminanti nel giudicare il proprio dentista. 
E quindi anche uno degli elementi fondamentali per una adeguata “patient retention”, specie in momenti 
come quello attuale.
Durante questo incontro si parlerà di come il dolore viene percepito, di come effettuare adeguatamente 
una anestesia conoscendo meglio le diverse molecole anestetiche e i giusti punti di repere anatomici, e di 
come possa essere importante, a volte, fare in modo che l’anestesia cessi il suo effetto in tempi brevi, per 
un miglior comfort del paziente.

Sede del corso: Henry Schein Krugg, Via dei Lavoratori 7, Buccinasco, Milano
Centro Culturale Krugg · tel. 02 45773428/270 · centrocorsi@henryschein.it


