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CURRICULUM VITAE
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’
degli Studi di Milano, dove ottiene poi le specializzazioni 
in Odontostomatologia ed in Chirurgia dell’Apparato Di-
gerente. E’ Deputy Regent per l’Italia dell’ ICD (Internatio-
nal 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 Tecniche Avanzate in Implanto-
logia con esercitazioni su Cadavere. Dal 2006 porta il cor-
so 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’Odontoiatria privata presso l’ Università IULM (Libera 
Università di Lingue e Comunicazione) di Milano. Nel 2009 
è cofondatore e vice presidente della Società Italiana per 
lo Studio del Dolore Oro-Faciale (SISDO). Nel 2011 è Fon-
datore 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 Neurochemical 
and Experimental Aspects of Orofacial Pain in Dentistry” 
e del DVD “L’anatomia Chirurgica nella pratica Odontoia-
trica”. E’ autore del DVD : “ Le suture in Odontoiatria: quali 
materiali e quali tecniche di annodamento”.

ABSTRACT
Questo corso si rivolge a tutti coloro che intendono affrontare 
una piccola chirurgia ambulatoriale con particolare atten-
zione ai principi di base troppo spesso trascurati nei corsi o 
nella formazione. Una revisione delle metodiche chirurgiche 
e dei principi anatomici oltre che delle tecniche di sutura 
rapportate alla necessità dell’operatore; il tutto a prescindere 
dallo specifico obiettivo dell’intervento. Lavorando in bocca, 
ambiente contaminato per definizione e senza quindi pos-
sibilità di un corretto isolamento dell’area dopo la Chirurgia, 
la gestione del lembo e la sua corretta chiusura sono infatti 
principi fondamentali ed irrinunciabili per una predivibilità 
del risultato. Se non si utilizza la corretta incisione e se non 
si utilizzano i giusti fili di sutura, annodati in modo ade-
guato, potrebbe non essere certa una guarigione per prima 
intenzione, condizione indispensabile per il risultato finale, 
qualunque sia stato l’intervento (impianto, rigenerazione, 
estrazione, ecc).

SESSIONE TEORICA - (dalle 09.00 alle 11.30)

« Scelta del tipo di lembo (incisione crestale/paracrestale,
 incisione vestibolare, rilasci verticali, lembo a spessore totale/
 parziale, rilasci periostali)
« Scelta dello strumentario chirurgico
« Ergonomia nella gestione dello strumentario
« Criteri di scelta nella sutura più adeguata in rapporto al tipo di
 intervento ed alla prevenzione delle infezioni del sito trattato.
« Scelta del punto di sutura in rapporto all’intervento ed alle
 esigenze cliniche (punto semplice, materassaio, Gottlow, ecc)
« Valutazione delle più appropriate tecniche di annodamento 
 in relazione al filo prescelto

SESSIONE PRATICA - (dalle 11.30 alle 13.00)

« Scelta del tipo di punto (materassaio orizzontale, materas-
 saio verticale, Gottlow, semplice, continuo) scelta del tipo di 
 nodo in accordo con il filo di sutura
« Comparazione tra benefici ottenibili dai diversi punti di sutura
« Esecuzione delle suture con differenti combinazioni ago-
 filo per verificarne le differenti prestazioni


