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Corsi di anatomia chirurgica
a rischio deriva commerciale
Per il formatore Mauro Labanca assistiamo a un'infl azione di corsi di anatomia 
chirurgica organizzati da aziende con l'obiettivo di mostrare l'applicazione 
o l'utilizzo di un prodotto. «Ma insegnare l'anatomia è un'altra cosa»

Professor Labanca, quello che 
vediamo oggi è una deriva dei 
corsi di anatomia chirurgica?
Negli ultimi anni ho visto mol-
tiplicarsi l'o� erta di questi cor-
si, che attirano sempre di più 
l'interesse dei colleghi. Quasi 
tutti però hanno una forte im-
pronta commerciale: sono di 
fatto organizzati da una o più 
aziende con l'obiettivo di mo-
strare ai partecipanti l'applica-
zione o l'utilizzo di un loro pro-
dotto. Se si legge attentamente 
il programma della gran parte 
dei corsi esistenti, emerge chia-
ramente questa commistione 
tra didattica e interesse com-
merciale. 
Quella delle aziende è una � -
nalità legittima e quasi sem-
pre evidente dal programma 
proposto, ma certamente non 
è in linea con l'obiettivo di un 
corso di anatomia chirurgica 
propriamente detto, che non 
può che essere quello di por-
tare il discente a comprende-
re la posizione delle strutture 
anatomiche e non certo quello 
di imparare a eseguire una de-
terminata tecnica o a inserire 
uno speci� co impianto. Ci si 
potrebbe persino chiedere se 
sia corretto dover pagare di 
tasca propria per partecipare 
a un corso la cui � nalità è in-
segnare l'applicazione tecnico-
operativa di un prodotto com-
merciale. 

Quali � nalità dovrebbe avere 
allora un corso di anatomia 
chirurgica?
Un vero corso di anatomia 
chirurgica dovrebbe dare ai 
partecipanti la possibilità di 
accrescere le proprie conoscen-
ze anatomiche del distretto 
oro-facciale. Lavorando su un 
preparato anatomico il vero 
elemento didattico del corso 
non può che essere l'a�  na-
mento della conoscenza ana-
tomica, mentre per mettere un 
punto di sutura o avvitare un 
impianto è più che su�  cien-
te il modello animale, perché 
quello che conta è la sequenza 
operativa.
L'obiettivo può essere quello, 
ad esempio, di mostrare l'ana-
tomia del seno mascellare per 
ottenere solide basi per un in-
tervento di rialzo. Ecco allora 
che il focus sarà sull'identi� ca-
zione di seno, nervi, arterie e 
strutture a rischio. È questo che 
determinerà il successo dell'in-
tervento di rialzo di seno e non 
certo l'esecuzione della � nestra 
a forma ovale, quadrata, a pen-
tagono o per abrasione. In chi-
rurgia il successo dipende dal 
rispetto dell'anatomia e della 
biologia prima che dalla tecni-
ca chirurgica.
Nei casi più estremi siamo 
di fronte a veri e propri “fake 
course” di anatomia chirurgica: 
vengono presentati come tali, 

ma l'obiettivo in realtà è ben di-
verso. Così il partecipante non 
apprende quello che potenzial-
mente potrebbe e si fa anche 
un'idea distorta delle potenzia-
lità che un corso di questo tipo, 
se ben condotto, gli può o� rire. 
Serve poi imparare a conoscere 
il vero signi� cato dei termini e 
capire che un corso di dissezio-
ne insegna alcune cose, un cor-
so di anatomia chirurgica altre. 

A cosa bisogna stare attenti 
nella scelta di un corso di ana-
tomia chirurgica?
Una delle cose fondamentali 
da capire è su che tipo di pre-
parati si lavora. Il massimo è 
poter operare su un preparato 
dedicato, quindi fresco e utiliz-
zato solo da un partecipante. A 
� ne corso quel preparato verrà 
incenerito. 
Se invece, come spesso succede, 
il preparato è � ssato, può esse-
re riutilizzato da più specialisti: 
ieri da un neurochirurgo, oggi 
dall'odontoiatra, domani da un 
otorino. Il � ssato, però, perde 
tutta una serie di caratteristiche 
� siche e strutturali e l'esperien-
za sul preparato è meno e�  ca-
ce. Chi eroga il corso in questo 
caso a� ronta costi molto più 
contenuti, ma per esperienza 
posso dire che il partecipante 
paga tanto quanto.
C'è in� ne chi usa preparati fre-

schi, ma per attività didattiche 
multiple. In questo caso ci si 
trova a lavorare su un preparato 
che è stato in parte già utilizza-
to, oppure si lavora su un prepa-
rato intatto ma con il vincolo di 
non toccare determinate aree. 
Anche in questi casi il prezzo 
del corso dovrebbe essere ben 
diverso, ma di solito non lo è.
Inoltre molti corsi richiedono 
ai partecipanti di portare con 
sé materiali o strumenti speci-
� ci e costosi, per magari ese-
guire una tecnica ancora non 
nelle mani del discente, che di 
fatto costituiscono un aumento 
del costo di partecipazione. Tra 
l'altro il corsista non sa se userà 
poi quegli strumenti anche nel-
la sua pratica clinica o se li avrà 
acquistati solo per il corso.

Al di là dell'ovvio, cosa può 
dare in più la presenza di un 
anatomico?
Naturalmente il “chi” tiene il 
corso non è un aspetto secon-
dario. Se l'obiettivo è quello 
di imparare una tecnica spe-
ci� ca, va benissimo l'esperto 
di turno. Ma se il corso viene 
pubblicizzato come corso di 
dissezione anatomica o di ana-
tomia chirurgica, allora il par-
tecipante deve trovare in sala 
persone con comprovata espe-
rienza chirurgica e anatomica. 
Quest'ultima la può o� rire solo 

un anatomico: non esiste nes-
sun chirurgo, nemmeno il più 
esperto, che possa vantare un'e-
sperienza sull'anatomia pari 
alla sua. E credo sia anche una 
questione di giusto rispetto nei 
confronti del corsista: penso sia 
doveroso, a fronte di un costo 
così importante sia di tipo mo-
netario che di tempo investito, 
che il momento formativo ven-
ga erogato da chi di professione 
insegna quell'argomento, non 
chi ne ha una conoscenza ac-
quisita strada facendo. Io credo 
di saper guidare molto bene, 
ma non sarei credibile se mi 
mettessi a insegnare a un corso 
di guida sicura.
E poi, senza farne assolutamen-
te un discorso generazionale, 
va detto che il docente di un 
corso di questo tipo non può 
essere troppo giovane, perché 
per una banale questione di 
tempo non può aver maturato 
le competenze necessarie. Non 
può avere nelle mani su�  ciente 
competenza per poterla condi-
videre, non ancora. Potrà avere 
competenze tecniche, grandi 
conoscenze bibliogra� che, ma 
l'esperienza è un'altra cosa.

Quali sono e quali non sono 
le sedi appropriate per questo 
tipo di corsi?
Per ospitare un corso in cui si 
lavora su preparati anatomici è 
indispensabile una sede appro-
priata e in possesso di tutte le 
autorizzazioni necessarie. Non 
può essere una semplice clinica 
odontoiatrica, né tantomeno la 
sala di un hotel e giocoforza l'e-
lenco si riduce sostanzialmente 
agli istituti di anatomia dotati 
delle necessarie autorizzazioni, 
che in Italia si contano sulle 
dita di una mano. Mi viene dif-
� cile identi� care altre sedi ido-
nee per questi corsi, e non solo 
per una questione di autorizza-
zioni ma anche organizzativa.
Naturalmente per chi organiz-
za il corso l'a�  tto di una sala 
anatomica ha un costo diverso 
rispetto a quello di una struttu-

ra privata di qualunque genere. 
Anche in questo caso, quasi 
sempre il risparmio è tutto per 
chi organizza e non per chi 
partecipa.

In generale il prezzo di questi 
corsi è sempre piuttosto ele-
vato, tra due e tremila euro. 
Non è dunque un buon metro 
di giudizio per discriminarne 
la qualità?
Assolutamente no, sono quasi 
tutti allineati sul mercato.
L'unico metro di giudizio 
corretto è la valutazione del 
programma: leggendolo con 
attenzione è possibile valutare 
la proposta didattica e confron-
tarla con le altre.
Ciò che quali� ca questi corsi è 
il tempo passato in sala anato-
mica ad eseguire materialmen-
te e in prima persona, meglio 
ancora se con opportuna guida 
tutoriale, quanto indicato nel 
programma. E già dal pro-
gramma si scopre spesso un'i-
nutile dilatazione della durata 
del corso, buona solo a � ni pro-
mozionali. Una volta eliminate 
le fasi di ritrovo, cena, pranzo, 
consegna attestati e parte teo-
rica, molto spesso rimane ben 
poco per la parte pratica come 
primo operatore. 
In particolare la parte teori-
ca, in un corso di anatomia 
chirurgica ben impostato, do-
vrebbe essere estremamente 
contenuta, propedeutica alla 
parte pratica e dovrebbe ridursi 
a una sorta di brie� ng prima di 
entrare in sala anatomica.
In sintesi, per valutare la qua-
lità di un corso di anatomia 
chirurgica e l'appropriatezza 
del suo prezzo, bisogna contare 
le ore in cui un corsista, in una 
sala anatomica adeguatamente 
attrezzata, con la giusta dota-
zione di materiale per lavorare 
in modo appropriato, possa su 
un preparato fresco e ben con-
servato svolgere in autonomia 
tutto quello che è enunciato nel 
programma. 

Andrea Peren

I primi corsi in Italia di anatomia chirurgica del distretto 
oro-facciale condotti su cadavere risalgono all'inizio de-
gli anni Duemila. «A quei tempi c'era la consapevolezza 
dell'importanza di un'intima conoscenza dell'anatomia so-
lo da parte di pochi odontoiatri – ricorda Mauro Labanca 
–, che per far fronte alle proprie esigenze formative erano 
costretti a recarsi all'estero frequentando i pochi corsi di-
sponibili. Oggi invece è quasi di senso comune a� ermare 
che la conoscenza dell'anatomia viene prima delle compe-
tenze chirurgiche». Un traguardo culturale raggiunto an-
che grazie all'attività del chirurgo orale milanese, che nei 
panni del formatore, nel 2001, ha dato vita al primo corso 
di anatomia chirurgica in Italia. Un'esperienza altamente 
formativa che è durata nel tempo � no ad oggi, con corsi a 
ripetizione in Italia e all'estero, tra Brescia e Vienna.

Dopo quasi vent'anni quello che era una mosca bianca nel 
panorama formativo post-laurea, oggi è diventato un tipo 
di corso piuttosto di� uso, proprio perché altamente richie-
sto: la docenza con esercitazione su cadavere è in grado di 
trasmettere ai partecipanti un approccio diverso al cavo 
orale, o� rendo una maggiore consapevolezza su quello che 
si vede, si tocca, si incide. Una consapevolezza che stimola 
un ulteriore sviluppo delle abilità personali, perché forni-
sce delle conoscenze di base sulle quali costruire poi com-
petenze chirurgiche via via più complesse. 
Per Labanca però l'in� azione di corsi di anatomia chirurgi-
ca, o sedicenti tali, sta screditando questa preziosa modalità 
formativa, con ripercussioni sull'addestramento chirurgico 
degli odontoiatri italiani, con possibili ricadute sui pazienti 
e qualche danno al portafoglio dei dentisti.

COME SCEGLIERE UN BUON CORSO:
FAMA DEL RELATORE O COMPETENZE?

Nemmeno la notorietà dell'organizzatore del corso o il nome altisonante del relatore ci possono 
far andare sul sicuro nella scelta di un buon corso di anatomia chirurgica: va sempre valutato 
nel dettaglio il programma. Un consiglio che in realtà vale per qualsiasi tipo di offerta formativa. 
«Va considerata l'esperienza del docente sull'argomento che propone e non il suo nome – fa 
presente Mauro Labanca –. Essere un nome importante e famoso in una disciplina (implanto-
logica, parodontale, o altro) sarà importante se lo scopo del corso è descrivere quella tecnica 
implantologica o parodontale. Ma altro è sapere e saper parlare di anatomia».
«Amo raccontare nei miei corsi – racconta Labanca – un proverbio cinese: “se a una perso-
na affamata dai un pesce lo sfami per un giorno, se gli insegni a pescare lo sfami per sempre”. 
Credo per questo motivo che un corso, se erogato con eticità e serietà professionale, debba 
vedere i docenti impegnati non a descrivere una tecnica, oggi attuale e magari domani obso-
leta, ma a guidare i discenti verso una conoscenza pura, scevra da condizionamenti aziendali, 
e verso l'acquisizione di strumenti valutativi che li portino a poter fare le loro future scelte pro-
fesisonali in modo ragionato, obiettivo e indipendente».


