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Abstract
L’Odontoiatria è una professione operativa, nella quale ad ogni diagnosi consegue una scelta terapeutica che passa 
attraverso una azione, corredata sempre da una invasività, sia essa minore o maggiore. Che ci si occupi di conservativa, 
endodonzia o chirurgia, ci si confronta quotidianamente con azioni: l’anestesia, l’utilizzo di strumenti rotanti, le incisioni, 
lo scollamento di lembi, le suture etc. Ad ogni nostra azione corrisponde un rischio, che porta con sé la possibilità di 
complicanze. Una maggiore conoscenza di queste aree di rischio porterà l’operatore ad una attività più consapevole, 
con una minore incidenza di complicanze evitabili ed operatore-dipendenti. In questo incontro si valuteranno alcuni 
di questi elementi: come gestire l’anestesia ed il controllo del dolore, come gestire un eventuale danno nervoso o un 
sanguinamento arterioso, come limitare l’insorgenza di infezioni e come ridurre i rischi chirurgici.

Programma
9:00 - 9:30  |   Registrazione dei partecipanti e consegna del materiale formativo

9:30 - 11:00  |   La gestione del dolore, del danno nervoso e del danno vascolare

11:00 - 11:30  |   Coffee break

11:30 - 13:00  |   La gestione della sterilità, del rischio infettivo e del lembo chirurgico

13:00 - 13:30  |   Domande, consegna degli attestati e chiusura del corso

Mauro Labanca 
Il Prof. Labanca è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli 
Studi di Milano con specializzazioni in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed in 
Odontostomatologia. È International Speaker e Key Opinion Leader per le più 
importanti aziende nel settore Odontoiatrico. È Regent per l’Italia, Registrar per la 
sezione Europea ed international Councilor per il Board Mondiale dell’International 
College of Dentists. È autore e coautore di diversi testi e dvd sulla chirurgia 
odontoiatrica e l’anatomia chirurgica. Dal 2001 tiene con cadenza annuale in qualità 
di ideatore e direttore il corso di Anatomia Chirurgica e di Tecniche Avanzate in 
Implantologia. Nel 2006 ha ideato e diretto il I Master in Comunicazione e Marketing 
nella Medicina e nell’Odontoiatria privata presso l’ Università IULM di Milano. 
É titolare dell’insegnamento di Anatomia presso il corso di laurea di Medicina 
all’Università di studi di Brescia. Nel 2011 ha fondato l’associazione “Labanca Open 
Academy” (LOA), con la finalità di promuovere la crescita delle competenze umane 
e professionali nell’ambito dell’Odontoiatria. Nel 2014 viene eletto presidente della 
commissione per l’ammissione dei soci attivi della Digital Dentistry Society (DDS).
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