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           Curriculum Vitae del Relatore

Prof. Mauro Labanca

Si  è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Milano, dove ottiene poi le specializzazioni in Odontostoma-
tologia ed in Chirurgia dell’Apparato Digerente. E’ Deputy Regent per l’Italia dell’ ICD (International 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 
Implantologia con esercitazioni su Cadavere. Dal 2006 porta il corso 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 pri-
vata 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 Fondatore e Presidente della LOA (Labanca Open 
Academy), associazione nata con la finalità di promuovere la crescita delle competenze umane e professionali nell’ambito dell’O-
dontoiatria 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” e del DVD “L’anatomia Chirurgica nella pratica Odontoiatrica”. E’ autore del DVD : “ Le suture in Odontoiatria: quali 
materiali e quali tecniche di annodamento”.

ABSTRACT
Questo incontro si rivolge a tutti coloro che intendono affrontare una  Chirurgia odontoiatrica con particolare attenzione ai principi di base troppo 
spesso trascurati nei corsi o nella formazione.  Partendo da come effettuare il controllo del dolore tramite la corretta esecuzione dell’anestesia , verrà 
poi fatta una revisione delle metodiche chirurgiche necessarie  e delle conoscenze anatomiche oltre che delle tecniche di sutura rapportate alla ne-
cessità dell’operatore;  il tutto a prescindere dal tipo di intervento da effettuare.  Lavorando in bocca, ambiente contaminato  e senza possibilità di una 
corretta protezione dell’area dopo la Chirurgia, la gestione del lembo e la sua corretta chiusura sono infatti principi fondamentali ed irrinunciabili per 
una predicibilità del risultato. Se non si utilizza la corretta incisione e se non si utilizzano i giusti fili di sutura, annodati in modo adeguato, potrebbe non 
essere certa una guarigione per prima intenzione, condizione indispensabile per un buon risultato finale, qualunque sia stato l’intervento (impianto, 
rigenerazione, estrazione, ecc).
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E’ indispensabile e necessario che i partecipanti portino:
portalama e lama da bisturi 15c, porta-aghi, pinzetta chirurgica, forbici e guanti

Programma Fine Lavori                
ore 22,00

   SESSIONE TEORICA - (dalle ore 18,00 alle ore 20.00)

•	 Aree di rischio anatomiche nella chirurgia odontoiatrica 
•	 Modalità  di scelta dell’anestesia e sua esecuzione anatomicamente gui-

data 
•	 Come prevenire le infezioni del sito trattato 
•	 Scelta  del tipo di lembo ( rilasci verticali, lembo a spessore totale/parziale, ri-

lasci periostali) 
•	 Scelta dello strumentario chirurgico e sua ergonomia 
•	 Criteri  di scelta della sutura più adeguata in rapporto al tipo di intervento 
•	 Scelta  del punto di sutura in rapporto all’intervento ed alle esigenze cli-

niche 
•	 Scelta  della tecnica di annodamento in relazione al tipo di filo selezionato

    SESSIONE PRATICA SU MODELLO ESERCITATIVO - (dalle ore 20,30 alle ore 22.00)

•	 Esecuzione delle incisioni sopra descritte e verifica pratica delle loro differenze 
•	 Scelta del tipo di punto di sutura (materassaio orizzontale, materassaio verticale, 

Gottlow, punto semplice, punto continuo) 
•	 Comparazione tra i benefici ottenibili dai diversi punti 
•	 Esecuzione delle suture con differenti combinazioni ago-filo per verificarne le 

differenti prestazioni

Modalità d’iscrizione
SEDE DEL CORSO
Centro Culturale Krugg
Via dei Lavoratori, 7
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45773428

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Centro Culturale Krugg
Via dei Lavoratori, 7
20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02-45773428
e.mail: centrocorsi@henryschein.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Parte teorica + Parte pratica euro 120,00 + iva
                                                               Esclusivamente Parte teoria euro € 20,00 + iva

Obbligatoria la preiscrizione almeno 8 giorni prima del giorno dell’evento.

Numero massimo di partecipanti per lo svolgimento della parte pratica: 25

NOTE
Il corso consiste di 2 ore di parte teorica - (dalle ore 18:00 alle ore 20:00) e di 1,5 
ore circa di parte pratica  -  (dalle ore 20:30 alle ore 22,00)

Ogni partecipante riceverà in omaggio 
n.1 KITDENTVP1 costituito da 12 fili di Vicryl Plus

del valore di euro 99,00

Registrazione partecipanti  e inizio lavori
ore 18.00 - 20.00 

Aperitivo         
ore 20,00 -  20,30   


