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PERCHÉ ISCRIVERSI A QUESTO CORSO

Dopo 13 edizioni già svolte, nel programmare questo nuovo corso mi piacerebbe parafrasare una nota rivista dicendo
che il nostro potrebbe essere definito come l’evento che “vanta il maggior numero di tentativi di imitazione!”. 
La passata edizione a fronte di un numero massimo previsto di 20 corsisti ha visto la partecipazione di 26 colleghi,
limite ultimo di capienza ricettiva della struttura ospitante. Credo che già questa sia una importante dimostrazione
della consolidata reputazione ottenuta anche grazie al passa parola tra colleghi partecipanti. 
A tal proposito credo che più di ogni presentazione da parte del sottoscritto, che potrebbe risultare auto celebra-
tiva, sia bello far spiegare di cosa si tratta esattamente ai colleghi che vi hanno partecipato, che hanno avuto la cor-
tesia e il desiderio di scrivermi subito dopo un loro spontaneo apprezzamento, e che mi hanno autorizzato alla
pubblicazione dei loro pensieri. Questo può forse meglio di qualunque mia parola fare comprendere le caratteristi-
che che rendono unico e forse davvero inimitabile questo incontro che mi piace considerare, come dico sempre al-
l’inizio dello stesso, un percorso più che un corso.

La prima è la mail di una giovanissima collega di Como, fresca di studi e piena di entusiasmo:

Ch.mo Prof,
la presente per ringraziarla sentitamente per la bellissima settimana passata a Vienna.
È stato sicuramente uno dei più bei periodi della mia vita che mi ha fatto toccare con mano cose che altrimenti non
avrei nemmeno immaginato. Tornata in Studio ho lavorato con allegria, con maggiore sicurezza e con il mio papà ab-
biamo fatto interventi di implantologia a quattro mani. Che bello!
Da questa esperienza sono tornata più ricca non solo professionalmente ma anche in termini di interrelazioni umane
che, ormai, avevo perso con le frequentazioni universitarie dove la superbia e le scarse capacità pratiche ci avevano
catapultato, ahimè, nel mondo reale con una laurea solo di “carta”.
Consapevole di ciò e grazie a Lei, caro Prof., affronterò l’Odontoiatria con più passione, con più cipiglio e seguirò solo
corsi importanti che mi faranno crescere sempre di più e almeno mi daranno l’illusione che l’eccellenza esiste anche
negli interventi minori, di ogni giorno. Spero si ricordi di me in futuro. F.R.

La seconda invece è di un collega di Roma decisamente più attempato ed esperto, che quindi ha già avuto molte
esperienze corsistiche e che sicuramente si avvicinava al corso con aspettative diametralmente opposte a quelle della
collega più giovane:

Mi chiamo G. M., sono un medico chirurgo odontoiatra. Esercito la professione privata dal 1985, e dopo tanti anni di
lavoro e specializzazioni mi sento di dover scrivere due righe riguardo AL CORSO, da me effettuato a Vienna su pre-
parati anatomici,tenuto dal Prof. Labanca che mi onoro di aver conosciuto. All'atto della mia iscrizione mi è stato
chiesto ( per la prima volta), un curriculum vitae con allegato cosa sapevo fare e cosa avrei voluto imparare e vedere.
Arrivato a Vienna sono stato accolto da professionisti con cui si è creata subito una sinergia e disponibilità.
Nel corso teorico svoltosi la mattina ho notato una grande professionalità di tutti i relatori, tutor e anatomici, tutto
finalizzato ad insegnare con onesto spirito didattico e scientifico. Senza nulla di commerciale. Nel corso pratico il po-
meriggio su preparati anatomici sono stato colpito dalla grande organizzazione, come se lavorassi nel mio studio,
con tutto lo strumentario possibile a disposizione. Ho avuto un'assistenza continua da parte dei tutor e degli anato-
mici, nel guidare la mia mano per dirimere dubbi o incertezze. Per la prima volta dopo tanti anni di professione non è
stato il solito corso personale di un collega che fa vedere quanto è bravo a lavorare o che ti fa capire che certe tecni-
che sono impossibili da apprendere. Tutti siamo stati guidati, giovani ed esperti, con grande professionalità in base alla
propria curva di apprendimento. Finalmente si è accesa una luce nel settore odontoiatrico, troppo spesso incline a
gelosie, invidie e voglia di mettersi in mostra. Un equipe medica a servizio del prossimo secondo lo spirito che mi hanno
insegnato e che ho sempre sentito nel mio cuore col giuramento di Ippocrate da me conseguito quando mi sono lau-
reato. Grazie prof. Labanca a lei e hai suoi collaboratori. Vienna diventerà un punto fermo nel futuro del mio aggior-
namento professionale. Con Stima e Riconoscimento G.M.

A chi spesso si preoccupa di capire se questo corso è per lui adeguato perché si considera giovane o troppo anziano,
credo questa sia la risposta più bella. Non è mai troppo presto o troppo tardi per apprendere o rinfrescare le cono-
scenze anatomiche (specie se il docente è un anatomico, cosa ben diversa da un odontoiatra seppur buon conosci-
tore dell’anatomia) e ad ogni età può servire fare della Anatomia Chirurgica, cioè eseguire le comuni procedure di
Chirurgia Odontoiatrica con l’anatomia al suo servizio (il tutto molto diverso dal fare dissezione, procedura molto
interessante di per se, ma forse non così esaustiva o didattica per chi nella vita di tutti i giorni opera, non fa pre-
parazioni dissettorie!).
Vorrei concludere riportando con orgoglio e riconoscenza quanto ha scritto un “osservatore” speciale che la scorsa
edizione ha voluto onorarci della sua presenza e, tornato a casa, del suo commento:
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Ho partecipato al 13° corso di anatomia chirurgica e dissezione che si è tenuto a Vienna nel maggio 2012.
Le grandi professionalità della prof. Rezzani, del prof. Rodella e del prof. Labanca ottengono come risultato un corso
di grande interesse e di grande spessore scientifico e metodologico.
In questo corso il rigore del professionista e del docente si armonizzano dando vita ad un programma molto avanzato
che può essere però fruito anche da colleghi relativamente giovani che si trovano forse per la prima volta ad osser-
vare ed eseguire delle tecniche di chirurgia avanzata sotto la guida di maestri della chirurgia e della anatomia umana.
Non posso dimenticare la cornice in cui si svolge il corso, una città, Vienna da cui è impossibile non rimanere amma-
liati. Prof. Massimo Cordaro

Ovviamente tutto ciò è stato reso possibile, come ben sottolineato nei commenti sopra riportati, dalla possibilità di
erogare questo corso insieme a professionisti di grande levatura che hanno saputo offrire sempre una grande com-
petenza e professionalità, unite ad una grande umanità e disponibilità, che hanno trasformato questo corso in un
momento di condivisione professionale di grande intensità, dove la parte scientifica è stata accompagnata da grandi
emozioni e da qualche occhio lucido durante la cena di gala. 
Augurandomi di aver adeguatamente descritto quanto accade in questo corso, o di essere riuscito a creare su di esso in-
teresse e curiosità, non mi resta che augurarmi di potervi incontrare a Vienna per dimostrare quanto sia vero tutto ciò!

A presto, allora
Mauro Labanca

CORPO DOCENTE

Prof. Mauro Labanca
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano, ottiene poi presso la stessa
Università le specializzazioni in Chirurgia dell’Ap-
parato Digerente ed in Odontostomatologia.
È Deputy Regent per l’Italia dell’ICD (Internatio-
nal College of Dentists)
Dal 2001 al 2005 è stato il fautore e coordina-
tore dell’unico corso esistente in Italia di Ana-
tomia Chirurgica e di Tecniche Avanzate in
Implantologia con esercitazioni su Cadavere. 
Nel 2006 porta il corso presso l’Istituto di
Anatomia dell’Università di Vienna, dove
continua a tutt’oggi con cadenza annuale.

Dal 2007 è consulente per l’Odontoiatria della MEDACorp,
Leerink Swann LLC Boston, MA.

Dal 2008 è Professore a C. di Anatomia presso la Facoltà di Medicina dell’Università
degli Studi di Brescia. Dal 2008 al 2011 è stato titolare per affidamento dell’inse-
gnamento 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 Do-
lore Oro-Facciale (SISDO). Nel 2011 è fondatore e presidente della “Labanca Open Aca-
demy” (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. 
È coautore del testoatlante “Anatomia Chirurgica per l’Odontoiatria”, del libro “Clinical
Neurochemical and Experimental Aspects of Orofacial Pain in Dentistry”, del DVD “L’ana-
tomia Chirurgica nella pratica Odontoiatrica” e del DVD “Le suture in Odontoiatria: quali
materiali e quali tecniche di annodamento”. È International Speaker e Opinion Leader per
le più importanti aziende nel settore Odontoiatrico.



Prof. Rita Rezzani Professore Ordinario di Anatomia Umana e Re-
sponsabile dell’Anatomia Umana presso l’Università degli Studi di
Brescia.
É titolare dell’Insegnamento di Anatomia Umana nei Corsi di Lau-
rea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria; nelle Scuole di Specializzazione in Cardiologia, Chirur-
gia Cardiaca, Chirurgia Pediatrica, Endocrinologia e Malattie del

Ricambio, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Neurochirurgia,
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia, Reumatologia. É titolare del-

l’Insegnamento di Istologia nel Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica. É
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche (Uni-
versità degli Studi di Milano). Fa parte del Gruppo di Esperti per la Valutazione della
Qualità della Ricerca per l’Area 05 (GEV05) ed è Coordinatore del Gruppo dell’Area Mor-
fofunzionale. Ha partecipato come docente a numerosi Corsi di Dissezione Anatomica
ed Anatomia Chirurgica principalmente sul distretto cranio-facciale. Le sue attività di
ricerca riguardano principalmente lo studio di: alterazioni indotte da diversi farmaci e
modificazioni conseguenti all’invecchiamento nei diversi apparati e ruolo protettivo
degli antiossidanti; alterazioni indotte dall’ipertensione e dal diabete sull’apparato car-
diovascolare. In particolare, recentemente, sta valutando l’efficacia della melatonina, po-
tente antiossidante, quale molecola anti-aging in diverse condizioni patologiche; la
rigenerazione tissutale.
É membro della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI) e dell’Histochemical So-
ciety (HCS). É, inoltre, socio cofondatore e tesoriere della Società Italiana per lo Studio
del Dolore Orofacciale (SISDO); è socio cofondatore della Labanca Open Academy (LOA). 
Fa parte dell’Editorial Board di diverse riviste internazionali: Acta Histochemica, World
Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics, World Journal of Cardio-
logy, Journal of Geriatric Cardiology, Physiological Research. 
É autore di 392 pubblicazioni scientifiche di cui 152 in extenso su riviste internazionali,
di alcuni libri e capitoli di libri. In particolare ha seguito la curatela del testo “Anato-
mia del Gray. Le basi anatomiche per la pratica clinica” (Elsevier); è autore del testo
“Fondamenti di Anatomia e lineamenti di Istologia e Fisiologia” (Idelson Gnocchi).

Prof. Luigi Fabrizio  Rodella Professore Associato di Anatomia
Umana presso l’Università degli Studi di Brescia, Coordinatore del
Settorato Anatomico e Responsabile dei Laboratori di Neuroana-
tomia e di Rigenerazione dei Tessuti e degli Organi. É titolare dei
Corsi di Anatomia Sistematica e Topografica dell’Apparato Stoma-
tognatico e di Anatomia Radiologica nel Corso di Laurea Magistrale
in Odontoiatria e Protesi Dentaria e del Corso di Anatomia Umana
nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. É titolare del-
l’Insegnamento di Anatomia Umana nelle Scuole di Specializzazione in

Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Medicina dello Sport, Medicina d’Ur-
genza, Otorinolaringoiatria, Ortodonzia, Ortopedia, Urologia. É Docente nel Corso Per-
fezionamento in Implantologia e nei Master Universitari di Osteoporosi e Malattie
del Metabolismo Osseo; Odontoiatria Pediatrica; Tecnologie Avanzate nelle Scienze di
Igiene Orale (Università la Sapienza). 
É membro del Collegio dei Docenti dei Dottorati di Ricerca in Neuroscienze e in
Scienze Morfologiche. Ha organizzato e partecipato come Docente a numerosi Corsi
di Dissezione Anatomia Chirurgia del distretto cranio-facciale. Nel 2012 è stato tra i
Coordinatori del XV Corso di Microneurochirurgia Applicata svoltosi a L’Aquila. É
membro della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI); dell’American Associa-
tion of Clinical Anatomy (AACA); dell’ International Association for the Study of Pain
(IASP) e dell’International College of Dentistry (ICD). É fondatore e Presidente della So-
cietà Italiana per lo Studio del Dolore Orofacciale (SISDO); è cofondatore della LOA
(Labanca Open Academy).
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Le sue attività di ricerca riguardano principalmente: caratterizzazione delle vie noci-
cettive coinvolte nella trasmissione del dolore; valutazione delle alterazioni indotte
dalla sindrome metabolica e dall’invecchiamento sull’apparato vascolare; rigenerazione
dei tessuti; anatomia macroscopica del distretto craniofacciale. É revisore di progetti
di ricerca nazionali ed internazionali ed articoli scientifici per riviste del settore. Fa
parte dell’ Editorial Board del World Journal of Translational Medicine e del World Jour-
nal of Stomatology. É autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche di cui 155 in ex-
tenso su riviste internazionali; di libri e capitoli di libro su argomenti di Anatomia,
Anatomia Chirurgica, Neuroscienze. É coautore del DVD “L’anatomia chirurgica nella
pratica odontoiatrica”.

Prof.   Manfred Tschabitscher É stato Professore d’Anatomia e
Head of the Department of Systematic Anatomy all’Università di
Vienna e fondatore del Microsurgical and Endoscopical Study
Group. Attualmente è Professore di Anatomia nel Corso di Lau-
rea in Medicina e Chirurgia presso al Sezione di Anatomia
Umana dell’Università degli Studi di Brescia nella quale dal 2011
è attivo il Gruppo di Studio di Anatomia Microchirurgia ed En-
doscopica. É membro della Società d’Anatomia, della Società
Tedesca di Neurochirurgia e membro onorario della Società

Italiana di Neurochirurgia e della Società Italiana per lo Studio del Dolore Orofac-
ciale. Fa parte dell’Advisory Board della rivista “Minimally Invasive Neurosurgery”, ed
è autore di numerosi testi tra 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 fon-
damenti anatomici per l’uso dell’endoscopio in diversi settori tra cui la Neurochirur-
gia, la Chirurgia Maxillo-Facciale, 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.

Ing. Alessandro Motroni Ingegnere biomedico specializ-
zato in strumentazione ospedaliera e diagnostica per im-
magini. Dal 1998 si occupa dell’applicazione in campo
medicale delle tecnologie di ricostruzione tridimensionale e
dello sviluppo di filtri di segmentazione delle immagini ra-
diologiche, sia per uso diagnostico sia per la pianificazione e
simulazione di interventi chirurgici. In campo dentale e ma-
xillofacciale collabora con i migliori specialisti a livello inter-
nazionale per la pianificazione computer-assistita di interventi
chirurgici e per la navigazione virtuale del paziente. La sua mis-

sione è portare gli strumenti più avanzati della diagnostica per immagini a livello di tutti
i clinici, per un’applicazione pratica ed integrata nella chirurgia di tutti i giorni. I risul-
tati delle ricerche svolte sono correntemente pubblicati su riviste scientifiche Nazio-
nali ed Internazionali. Grazie alle elevate competenze sviluppate nel campo, è revisore
di articoli scientifici per la rivista Clinical Implant Dentistry and Related Research
(Wiley) su argomenti legati al dental imaging.

Dr.sa Lena Hirtler Laureata in Medicina all’Università di Vienna;
laurea magistrale in Olandese sempre presso l’Università di
Vienna; PhD alla facoltà di medicina dell’Università di Vienna e
Master presso la stessa facoltà in Antropologia. Si occupa atti-
vamente di artroscopia e microchirurgia anatomica del sistema
locomotore. Segue da anni l’attività scientifica e didattica del
Prof. Manfred Tschabitscher con il quale collabora nella ge-
stione dei corsi di dissezione anatomica. Dal 2012 responsabile
del materiale settorio del corso del prof. Labanca.



PROGRAMMA
DOMENICA 5 MAGGIO 2013

Ore 20.00 
Cena Team Building in locale tipico Viennese. 
Dress Code: Casual Dress.

PROGRAMMA
LUNEDÌ 6 MAGGIO 2013

08.30 
Ritrovo partecipanti in biblioteca e registrazione.  

09.00 - 09.30 Mauro Labanca
Presentazione del gruppo di lavoro, del corso e del
comportamento da tenere in sala anatomica.

09.30 - 10.30 Mauro Labanca
Istruzioni sulle modalità di utilizzo del materiale
messo a disposizione dei partecipanti. 

10.30 - 11.30 Rita Rezzani
Anatomia del cavo orale e basi di anatomia
topografica delle regioni extraorali.

11.30 - 11.45 Pausa caffè  

11.45 - 13.00 Luigi Rodella
Descrizione dell’anatomia del distretto inferiore.

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

Durante la Pausa Pranzo Mauro Labanca
Tecniche di sutura e di annodamento in chirurgia
odontoiatrica.

14.00 - 14.30 Mauro Labanca
Descrizione delle tecniche chirurgiche applicabili
nel distretto inferiore (lembo chirurgico di accesso,
impianti in zone ad alta valenza estetica, prelievo
osseo dalla sinfisi mentoniera, lateralizzazione del
nervo alveolare inferiore, prelievo osseo dal ramo
della mandibola, riempimento dei difetti risultanti
con biomateriali e loro copertura con membrane,
sutura). 

14.30 - 18.30
Sala anatomica: esecuzione delle tecniche
chirurgiche descritte  (i partecipanti eseguiranno
autonomamente, sotto guida tutoriale, tutti gli
interventi sopra descritti, con approccio chirurgico
ma con evidenziazione da parte degli anatomici
delle aree a rischio). 
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PROGRAMMA
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2013

08.30 - 11.30
Sala anatomica:

Completamento delle procedure del giorno
precedente.

11.30 - 12.30 Luigi Rodella
Descrizione dell’anatomia del distretto superiore.

12.30 - 13.15 Mauro Labanca
Descrizione delle tecniche chirurgiche applicabili
nel distretto superiore (lembo chirurgico di
accesso, rialzo del seno mascellare per via crestale
con osteotomi e rialzo del seno  con approccio
vestibolare, rialzo del pavimento del naso,
ricostruzione delle aree atrofiche, esecuzione di
split crest).

13.15 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 18.30
Sala anatomica:

Esecuzione delle tecniche chirurgiche descritte
(i partecipanti eseguiranno autonomamente,
sotto guida tutoriale, tutti gli interventi
sopra descritti, con approccio chirurgico ma
con evidenziazione da parte degli anatomici
delle aree a rischio).
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PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2013

08.30 - 13.00 
Sala anatomica:

Completamento delle procedure del giorno
precedente
Dissezione delle regioni extraorali

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 18.30 Mauro Labanca,
Alessandro Motroni, Rita Rezzani, Luigi Rodella
Tavola rotonda sui seguenti argomenti:

La Chirurgia Guidata in odontoiatria - luci ed
ombre.
Razionale biologico e scientifico per la selezione
del biomateriale riempitivo più idoneo.
Gli insuccessi: come prevenirli e come
eventualmente gestirli.
Il danno nervoso e la gestione del dolore in
Odontoiatria 

20.30
Cena di Gala e consegna degli attestati. 
Dress code: Formal Dress.
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COSA IMPARI IN QUESTO CORSO

A capire cosa è anatomicamente importante. 

Ad eseguire una chirurgia “mentalmente” guidata.

A sapere cosa realmente temere: si trova quel che si cerca, si cerca quel che
si conosce.

Ad definire le proprie capacità senza timori o pregiudizi.

A selezionare i casi da trattare: corretta diagnosi, valutazione del rapporto
costo-beneficio, gestione adeguata del post-operatorio.

A saper cogliere la giusta differenza fra efficienza ed efficacia nell’ambito delle
possibili soluzioni terapeutiche.

A conoscere meglio, ed a meglio gestire, il dolore oro-facciale.

Ad usare le tecniche chirurgiche più adeguate al caso da trattare, dalle più
semplici alle più complesse a prescindere dal livello di competenza iniziale.

A selezionare ed usare correttamente i mezzi ed i materiali che sono attual-
mente disponibili.

Ad usare le giuste tecniche di sutura per rendere predicibile il risultato chirurgico.

A distinguere il vero dal falso. Opinioni personali e proposte commerciali sono
spesso non basate sulla evidenza scientifica.

A limitare le complicanze ed a gestirle al meglio.

A migliorare le competenze per una più efficace comunicazione con i pazienti.

10 XIV CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA



11

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL XIV CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA
E DI DISSEZIONE SU PREPARATI ANATOMICI (5-8 MAGGIO 2013)

CORSO A NUMERO CHIUSO PER 20 PARTECIPANTI
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 31 MARZO 2013

Da inviare a MV Congressi s.p.a via fax 0521-291314
unitamente alla copia del bonifico effettuato del primo acconto

Titolo ...................Nome............................................................................................................................................................................................

Cognome.....................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................

CAP ....................... Città.........................................................................................................................................................Prov. ......................

Tel. ...........................................................................................................Fax.................................................................................................................

Cellulare.......................................................................................................................................................................................................................

e-mail.............................................................................................................................................................................................................................

Nato a ...........................................................................................................................................................il .............................................................

Cod. Fiscale...............................................................................................................................................................................................................

Desidero iscrivermi al Corso al costo di € 3.300+IVA (totale € 3.993)
Invio pertanto quale caparra confirmatoria della mia iscrizione € 2.000 tramite:

Assegno bancario / vaglia postale intestato e spedito a:
MV Congressi s.p.a, Via Marchesi 26 D, 43126 Parma

Bonifico intestato a MV Congressi s.p.a su: CARISBO - AG. PARCO DUCALE Parma
IT40 V 06385 12701 07401840369H
(causale “Cognome Nome /Cod 1404” - allegare fotocopia Bonifico)
Il Saldo di €1.993 sarà da me versato entro il 05 aprile 2013
Dati obbligatori per la fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati) 

Ragione Sociale ...................................................................................................................................................................................................

Indirizzo completo ............................................................................................................................................................................................

Codice fiscale .........................................................................................................................................................................................................

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

E-mail aziendale .................................................................................................................................................................................................

Informativa sulla privacy Ai sensi del d.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’uti-
lizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trat-
tati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la co-
municazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi
relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per infor-
marLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere
ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro
all’interessato, dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi s.p.a, via Marchesi 26d, Parma.
Consenso al trattamento dei dati  personali SI NO
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo. SI NO

Data.........................................................Firma .........................................................................................................................................................

Segreteria Organizzativa: MV Congressi s.p.a, via Marchesi 26D 43126
Parma Tel. 0521-290191 Fax 291314 - chiara@mvcongressi.it

Notifiche di disdetta inviate per iscritto alla segreteria Organizzativa entro il 30 marzo 2013 daranno diritto
ad un rimborso pari al 70% della quota versata. Cancellazioni notificate dopo tale data non daranno diritto
ad alcun rimborso. In caso di cancellazione dell'evento da parte degli organizzatori, è previsto un rimborso
della quota versata, detratte le spese bancarie. Nessun rimborso è previsto in caso di no-show, arrivo con ri-
tardo, servizi inutilizzati, sessioni non frequentate o partenza anticipata. Ogni rimborso verrà effettuato dopo
lo svolgimento dell'evento. 

La quota di partecipazione comprende:
Valigetta congressuale.
Partecipazione ai tre giorni del corso come da programma.
Utilizzo gratuito del materiale chirurgico e dello strumentario operativo messo a disposizione
dall’organizzazione (endoscopi, scollatori per il seno, piezochirurgia, impianti, suture, riempitivi,
strumenti chirurgici, motori chirurgici, sistemi di osteosintesi, ecc).
Kit monouso per ogni partecipante (camice, mascherina, guanti).
Pranzi.
Angolo break costantemente presente e rifornito per tutta la durata del corso con caffè
espresso italiano!
Cena team building all’inizio del corso. Cena di gala di fine corso. 
Attestato di partecipazione - Targa ricordo - Cd con le foto degli interventi eseguiti durante il corso

Ciascun partecipante al momento dell’iscrizione, riceverà la lista degli strumenti individuali e
del materiale da portare con sè. È assolutamente vietato l'utilizzo di qualunque sistema di
ripresa audio-visiva. La documentazione di quanto effettuato durante il corso verrà raccolta dai
tutori e consegnata con gli attestati alla fine del corso.



INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso

Istituto di Anatomia
Università di Vienna
Wahringerstrasse, 13 - Vienna
La parte teorica viene effettuata nella storica biblioteca dell’istituto, la parte pratica nella adiacente sala settoria.

Segreteria Organizzativa ed Amministrativa

MV Congressi Spa
Via Marchesi 26 D - 43126 PARMA
Dr.ssa Chiara Boschi - chiara@mvcongressi.it
Tel. 0521-290191 - Fax 0521-291314

Informazioni logistiche
Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente alla prenotazione del viaggio e dell’albergo.
La segreteria organizzativa ha previsto convenzioni a tariffe preferenziali con alberghi ubicati nella vicinanza della sede
del corso. È pertanto possibile rivolgersi ad essa per eventuali informazioni in tal senso.

Segreteria scientifica
Per ogni informazione o dettaglio relativo al corso, di pertinenza scientifica,
il partecipante potrà rivolgersi a:

Prof. Mauro Labanca
Telefono 02 804246 - Tel/Fax 02 864056
e-mail: maurolab@tin.it

Si ringraziano le seguenti aziende che, fornendo il materiale per le esercitazioni, daranno maggior valore alla didattica del corso.

Si ringraziano inoltre gli Editori che hanno generosamente contribuito alla divulgazione delle informazioni su questo corso.

Punta il tuo smartphone
sul codice e guarda

il filmato del corso 2011

IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM


