
INCONTRO PROPEDEUTICO
AL CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA SU PREPARATO ANATOMICO

Relatore:

Prof. Mauro LABANCA
Sede del corso:
Via Genova Cavalleria, 18
AIELLO DEL FRIULI

AIELLO DEL FRIULI
1 febbraio 2020
INCONTRO GRATUITO

Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:



Laureato in Medicina e Chirurgia a Milano, ottiene poi presso la stessa Università le specializzazioni in Chirurgia dell’Apparato Digerente 
ed in Odontosto-matologia. Regent per l’Italia e International Coucilor dell’ICD (International College of Dentists).È coautore del 
testoatlante “Anatomia Chirurgica per l’Odontoiatria”, attualmente alla sua seconda edizione, del libro “Clinical Neurochemical and 
Experimental Aspects of Orofacial Pain in Dentistry”, del DVD “L’anatomia Chirurgica nella pratica Odontoiatrica”. È autore del DVD “Le 
suture in Odontoiatria: quali materiali e quali tecniche di annodamento” anch’esso alla sua seconda edizione. Dal 2001 a tutt’oggi dirige 
il Corso di Anatomia Chirurgica in Implantologia con esercitazioni su Cadavere tenuto tra l’Università di Brescia e quella di Vienna. 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 alla Facoltà di Laurea in Medicina presso l’Università degli studi di Brescia. Nel 2009 è co-fondatore della 
Società Italiana per lo Studio del Dolore Oro-Facciale (SISDO). Nel 2011 è fondatore e presidente della “Labanca Open Academy” (LOA), 
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. Nel 2014 viene eletto 
presidente della commissione per l’ammissione dei soci attivi della Digital Dentistry Society (DDS).

Prof. Mauro LABANCA

PROGRAMMA

09:00 - 10:30 Aree di rischio anatomiche nel distretto
 superiore e possibili scelte terapeutiche
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 12:30 Aree di rischio anatomiche nel distretto
 inferiore e possibili scelte terapeutiche
12:30 - 13:00 Domande e conclusione

con la collaborazione di

tel 0431 973454
info@studiobeani.it


