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→ ABSTRACT 
La chirurgia piezoelettrica è diventata una realtà imprescindibile nell’ambito del-
la pratica odontoiatrica ambulatoriale, e negli ultimi anni uno dei temi principali 
di molti eventi scientifici.
Le possibili applicazioni in ambito clinico sono in grande evoluzione e nuovi 
inserti e nuove procedure rendono la piezochirurgia sempre più una importante 
realtà applicabile ogni giorno in ogni studio odontoiatrico non solo per interventi 
complessi ma anche e soprattutto per aiutare e risolvere i piccoli bisogni di ogni
momento.
Ciò nonostante vengono spesso trascurati gli aspetti essenziali di questa nuo-
va metodica, e cioè il suo vero significato in rapporto con la fisiologia dell’osso, 
l’importanza di un corretto funzionamento dello strumento e dei suoi inserti 
e la valenza scientifica in termini di EBD dello stesso. In questa presentazione 
verranno presi in esame i più frequenti casi di chirurgia orale, le più appropriate 
tecniche e la loro più corretta esecuzione.

  Laureato in Medicina e Chirurgia a 
Milano, ottiene poi presso la stessa 
Università le specializzazioni in Chirurgia 
dell’Apparato Digerente ed in Odonto-
stomatologia.
Il Prof. Mauro Labanca è Regent per 
l’Italia e International Coucilor dell’ ICD 
(International College of Dentists)
È coautore del testoatlante “Anatomia 
Chirurgica per l’Odontoiatria”, attual-
mente alla sua seconda edizione,del libro 
“Clinical Neurochemical and Experimen-
tal Aspects of Orofacial Pain in Den-
tistry”, del DVD “L’anatomia Chirurgica 
nella pratica Odontoiatrica”. E’ autore del 
DVD “ Le suture in Odontoiatria: quali 
materiali e quali tecniche di annodamen-
to” anch’esso alla sua seconda edizione.
Dal 2007 al 2015 è stato professore a C. 
in Chirurgia Orale presso l’ Università 
Vita e Salute – S.Raffaele di Milano.
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 presiden-
te 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 competen-
ze 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. Nel 2014 viene eletto presidente 
della commissione per l’ ammissione dei 
soci attivi della Digital Dentistry Society 
( DDS)
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→ PROGRAMMA 
8.30 registrazione partecipanti

9.00 anatomia del distretto superiore e gestione delle atrofie ossee dei settori 
posteriori

11.00 coffee-break

11.30 anatomia del distretto inferiore e gestione delle atrofie ossee dei settori 
anteriori e posteriori

13.30 light lunch

14.30 hands-on

16.30 termine lavori
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