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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Milano, ottiene poi presso la stessa Università le specializzazioni in Chirurgia dell’Apparato 
Digerente ed in Odontostomatologia. Dal 1992 tiene periodicamente corsi pratici di chirurgia implantare e per la rigenerazione tissutale guidata in Italia ed all’e-
stero. È International Speaker e Key Opinion Leader per le più importanti aziende nel settore Odontoiatrico. E’ Deputy Regent per l’Italia dell’ ICD (International 
College of Dentists) ed Ambasciatore del Global Visionary Found (GVF), la parte filantropica dell’International Council dell’ICD. È 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 annoda-
mento” anch’esso alla sua seconda edizione. Dal 2001 al 2005 è stato il fautore, coordinatore e relatore principale del primo corso esistente in Italia di Anatomia 
Chirurgica e di Tecniche Avanzate in Implantologia con esercitazioni su Cadavere. Dal 2006 in qualità di direttore del corso porta la V edizione del sopraccitato 

corso di Anatomia Chirurgica presso l’ Istituto di Anatomia dell’Università di Vienna. Il corso continua ad essere erogato con cadenza annuale. È giunto attualmente alla sua XVI edizione. 
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 . Dal 2007 al 2013 è stato professore a C. in Chirurgia Orale presso l’ Università Vita e Salute – S. Raffaele di Milano. Dal 2007 a tutt’oggi è consulente per 
l’Odontoiatria della MEDACorp, Leerink Swann LLC Boston, MA. 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 e vice presidente della Società Italiana per lo Studio del Dolore Oro-Facciale (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.

Prof. Mauro Labanca

Relatore e abstract della conferenza

Nella pratica odontoiatrica quotidiana, non necessariamente specialistica,  ci si trova spesso ad affrontare situazioni con caratteristiche “chirurgiche”, anche quando la nostra attività non è 
unicamente orientata in tal senso. Avulsioni più o meno complesse, apicectomie, implantologia, gengivectomie, frenulectomie, piccole lesioni mucose sono solo alcune delle evenienze che 
possono riguardarci ogni giorno. Durante questo incontro  si valuteranno i vantaggi e gli svantaggi delle varie tecniche chirurgiche a disposizione ( laser, bisturi a freddo..) , si affronteranno i principi 
base della gestione chirurgica per un intervento di tipo ambulatoriale (quale strumentario selezionare e come utilizzarlo) e quali suture più indicate a seconda del tipo di trattamento e del tipo di 
paziente. Questo al fine di poter ottenere un vademecum operativo di come comportarsi, di quale tecnica esecutiva privilegiare e come ottenere sempre e comunque il miglior risultato clinico e 
la maggior soddisfazione da parte del paziente. Quest’ultimo aspetto risulterà fondamentale, peraltro, a chi voglia non dimenticare l’importanza della comunicazione e della gestione del paziente 
anche in termini di qualità percepita.

La chirurgia orale nella pratica quotidiana:
criteri decisionali ed operativi per renderla più semplice e sicura per l’operatore  e meno sgradevole per il paziente



PARTE TEORICA

Registrazione partecipanti 
Quali sono le esigenze del paziente sempre più esigente?

Cosa può offrire il professionista in un’ottica di miglior servizio ed ottimizzazione delle procedure?
La Dieresi: con quali strumenti realizzarla
• Il laser: le sue caratteristiche ed i suoi più comuni campi di applicazione
• Quando è indicato l’uso del bisturi a freddo e quando il laser?
Coffee Break
L’emostasi: come ottenerla e come gestirla 
La sintesi: valutazione delle diverse modalità di guorigione
• Scelta dei tipi di suture e degli aghi
• Tecniche di sutura e di annodamento per una guarigione più sicura e predicibile
Lunch

PARTE PRATICA

Specifiche tecniche e vantaggi clinici delle nuove suture sintetiche
Introduzione al Sirolaser Sirona - a cura di uno specialist Sirona
Coffee Break
Esercitazione pratica su mandibole (...) con l’ausilio di Sirolaser Advance e suture Ethicon Johnson & Johnson

ore 09.00
ore 09.30

Ore 11.00
Ore 11.30

Ore 13.00

Ore 14.30
Ore 15.15

Ore 16.00
Ore 16.15

Info

Programma della conferenza

Quota di partecipazione: 
Parte teorica + parte pratica € 150,00 + iva (incluso lunch, coffee break e materiale informativo)
Solo parte teorica € 70,00 + iva 
Numero massimo di partecipanti: 40 (parte teorica) - 20 (parte pratica).



COUPON DI ISCRIZIONE  Parte teorica + pratica (€ 150,00)          Solo parte teorica (€ 70,00)

Ragione Sociale (per la fatturazione)

Nome               Cognome

Indirizzo (Via/P.zza)

Cap   Comune/Città        Prov.

Tel. Studio       Cell.

P.IVA o Cod. Fisc      e-mail

Firma

Inviare la scheda di iscrizione a: Simit Dental Srl - Via Carlo Pisacane 5/A - 46100 Mantova
• a mezzo fax al numero 0376.381261 allegando la copia del bonifico bancario
• a mezzo mail: m.bonomini@simitdental.it allegando la copia del bonifico
• pagamento on line con carta di credito tramite il sito www.simiteducation.it/chirurgia

Bonifico Bancario a favore di: Simit Dental Srl
Unicredit Banca SpA - Ag. di C.so Vittorio Emanuele (MN)

IBAN: IT 10 O 2008 1150 0000 0466 4566

Causale: Iscrizione conferenza “La chirurgia in odontoiatria tra tradizione ed innovazione“ 
(specificare i propri dati e la tipologia di conferenza scelta)

Simit Dental Srl - Via Carlo Pisacane 5/A - Mantova
Tel.: 0376.267819 (Dott.ssa Monica Bonomini) - Fax 0376.381261
m.bonomini@simitdental.it - www.simitdental.it

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, solo se accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
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.

Informazioni
segreteria organizzativa e quote di partecipazione

Indicare la tipologia di conferenza scelta

Parte teorica + parte pratica € 150,00 + iva 
Solo parte teorica € 70,00 + iva 

ricevi in sconto merce:
n.1 Kit Ethicon KITDENTEXC1

del valore di € 109,80 iva inclusa
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