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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ degli Studi di Milano, ottiene poi, presso la stessa Università, le specializzazioni in 
Chirurgia dell’Apparato Digerente ed in Odontostomatologia. È International Speaker e Key Opinion Leader per le più importanti 
aziende nel settore Odontoiatrico.

Il Prof. Mauro Labanca è Regent per l’Italia, Registrar per la sezione Europea ed International Councilor per il Board Mondiale dell’ICD 
(International College of Dentists).
È coautore del testo atlante “Anatomia Chirurgica per l’Odontoiatria”, del libro “Clinical Neurochemical and Experimental Aspects of 
Orofacial Pain in Dentistry”, del DVD “L’anatomia Chirurgica nella pratica Odontoiatrica”. 
E’ autore del DVD “Le suture in Odontoiatria: quali materiali e quali tecniche di annodamento”. Autore del libro “Guida Clinica e Anato-
mica alla Chirurgia Orale” (Quintessenza-2020).

Dal 2001 a tutt’oggi tiene con cadenza annuale in qualità di ideatore e direttore il corso di Anatomia Chirurgica e di Tecniche Avanzate 
in Implantologia con esercitazioni su Cadavere sia a Vienna che a Brescia; il corso è ora alla sua XXVI edizione.

Nel 2006 ha ideato, organizzato e diretto il I Master in Comunicazione e Marketing nella Medicina e nell’Odontoiatria privata presso 
l’Università IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) di Milano.

Dal 2007 al 2013 è stato professore a C. in Chirurgia Orale presso l’Università Vita e Salute - S. Raff aele 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 presidente della Società Italiana per lo Studio del Dolore Oro-Faciale (SISDO).
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Nell’arco degli anni l’implantologia è diventata sempre più̀ di dominio comune, non riferendosi quindi più̀ solo a pochi 
super-specialisti. Questo ha ovviamente diminuito la quantità̀ di casi “semplici”, che vengono ormai comunemente 
trattati da molti, lasciando sempre più̀ frequentemente da affrontare situazioni più̀ complesse. 

Inoltre, con l’aumento dell’età̀ media dei pazienti che si sottopongono alle cure riabilitative odontoiatriche, è  
aumentato in modo conseguenziale il numero di casi in cui ci si trova di fronte a stati di atrofia ossea a volte molto 
pronunciati, che apparentemente rendono impossibile una riabilitazione implanto-protesica convenzionale. 

Durante questo incontro si valuteranno le possibili situazioni che il clinico incontra nella sua pratica quotidiana, per 
considerare quali soluzioni possono essere proponibili con un approccio mininvasivo e facendo ricorso ai mezzi ed alle 
tecniche oggi a nostra disposizione.
Per far sì che la scelta operativa non sia più̀ solo soggettiva e confortata non solo dalla letteratura ma anche e  
soprattutto dalla concreta esperienza clinica. 

RITENGO FONDAMENTALE SOTTOLINEARE QUESTO ASPETTO: quando partecipa ad un corso credo che ciò che il  
discente cerchi sia l’esperienza concreta del relatore, ancorché ovviamente supportata dalla evidenza scientifica.  
Che il relatore sappia davvero condividere ciò che i suoi errori ed i suoi anni di lavoro gli hanno insegnato.  
Che senso ha andare ad un corso per vedere leggere gli articoli o sentirsi spiegare la letteratura, cose che chiunque può 
tranquillamente fare nella comodità della propria casa o del proprio studio? 

Questo è ciò che i partecipanti a questo incontro potranno pertanto ricevere: l’esperienza di più di 30 anni di concreta 
attività chirurgica, la condivisione degli errori, lo scambio di opinioni oneste e sincere fra colleghi al di fuori da ogni 
condizionamento commerciale, per valutare insieme cosa davvero serve per migliorare la propria competenza clinica e 
chirurgica.

E per consentire anche ad operatori meno esperti di poter autonomamente affrontare e risolvere casi apparentemente 
impossibili prima di questo incontro. 



PROGRAMMA
09.00 Ritrovo partecipanti 

9.30-11.30  
Le atrofie ossee del distretto superiore ed inferiore e la loro 
gestione in accordo con la letteratura esistente e con le evidenze 
cliniche ed esperenziali

11.30-12.00 Coffee break

12.00-13.30  
Parte pratica con esercitazione su modelli appositamente  
realizzati e che resteranno a disposizione dei corsisti.  
Inserimento di impianti REX PiezoImplant per la gestione delle 
gravi atrofie orizzontali e loro razionale d’uso

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.00  
Presentazione del caso clinico e discussione 
 sul piano di trattamento prescelto

15.00-16.30  
Chirurgia dal vivo con posizionamento di impianti  
REX PiezoImplant  e presenza dei corsisti in sala operatoria per 
condividere non solo l’intervento ma anche  
il backstage operatorio

16.30-17.00 
Domande sul trattamento eseguito, discussione, 
consegna attestati e chiusura del corso



Il corso è rigorosamente a numero chiuso, con un massimo di 5 partecipanti, per consentire un vero rapporto interpersonale  
tra discente e docente, e poter davvero ricevere una risposta ad ogni dubbio o domanda.

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla teoria in cui verranno analizzate in modo sistematico le varie situazioni reperibili in 
considerazione dei processi di riassorbimento osseo, con una particolare attenzione alla anatomia ed alla biologia.  

Si valuterà poi quale tipo di atrofia si può incontrare nei settori posteriori o nei settori anteriori, sia superiori che inferiori,  
considerando che le modalità di riassorbimento sono differenti ma spesso previste e prevedibili.  

Alla luce dei possibili scenari anatomici verranno fornite le linee guida per eseguire la procedura chirurgica più adeguata ed in  
accordo non solo con le evidenze scientifiche ma anche con le esigenze dei pazienti,  

sempre più desiderosi di risolvere i propri problemi con trattamenti veloci ed il più possibile mini-invasivi.

Dopo la pausa caffè i partecipanti potranno lavorare su  
modelli esercitativi realizzati su precisa indicazione e disegno del Prof. Labanca  

(e che verranno al termine omaggiati ai partecipanti) per rendere questo momento il più realistico e proficuo possibile.  

Questi modelli hanno la corticale che simula un osso di qualità D1 e una midollare che simula un osso D3.  
Nell’arcata superiore potrà essere eseguito un rialzo di seno mascellare sia per via crestale che con accesso vestibolare,  

avendo rappresentate sia la membrana del seno che l’arteria oro-antrale.  
Nel settore anteriore, con una atrofia ossea simulata pari a 4 mm,  

si potrà eseguire sia la tecnica di split crest che l’inserzione di impianti Rex con tecnica piezo-elettrica.

Nel distretto inferiore si potrà analogamente gestire l’atrofia orizzontale nel settore anteriore e simulare la lateralizzazione del nervo 
alveolare inferiore nel settore posteriore, oltre che eseguire un prelievo di osso verificando così l’operatività che la chirurgia  

piezo-elettrica può offrire. Essendo questo modello simmetrico nelle due metà, il corsista potrà al termine dell’incontro esercitarsi 
anche autonomamente al proprio domicilio apprezzandone così la grande valenza didattica.

Dopo questa intensa mattinata due passi all’aria aperta ci porteranno in un famoso ristorante, sito a 5 minuti di distanza dallo 
 studio, dove degustare delle prelibatezze che potranno rallegrare il palato senza appesantirsi troppo,  

e poter riconsiderare in modo conviviale quanto affrontato durante la mattinata.

Al rientro in studio verrà valutato il caso clinico da trattare, con quelle che sono state le scelte e le indicazioni terapeutiche.
L’intervento, che prevede l’inserzione degli impianti REX PiezoImplant,  

darà, ai partecipanti presenti in sala operatoria,  la possibilità di visione sia diretta che attraverso monitor.  
Questo consentirà a tutti di vedere a 360 gradi quanto accade, compresa la gestione dello strumentario e del tavolo chirurgico, 

aspetto di estrema rilevanza specie alla luce degli attuali problemi di controllo delle infezioni.
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Cognome .......................................................................................................................................................  
 
Nome  ..............................................................................................................................................................

Indirizzo di Fatturazione  .........................................................................................................................

P.iva......................................................................................................................................................................

Codice SDI ......................................................................................................................................................

Cap Città Prov. .............................................................................................................................................

C.F.  ....................................................................................................................................................................

Tel.  .......................................................................................   Cell.  ................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................  
 

............................................................................................................................................................................

Firma per accettazione e timbro di studio

☐ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

SEDE DEL CORSO 
Studio Prof. Labanca
 Corso Magenta, 32

20123 Milano
Tel. 02804246/02864056

Mail: mauro@maurolabanca.com

QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE 

€ 750,00 + IVA  
(max 5 partecipanti)

 Comprende coffee break, 
pranzo, modello esercitativo 

 (che resterà a disposizione del  
corsista), partecipazione  

in presenza alla live surgery, 
attestato e certificato  

abilitante l’utilizzo  
della metodica REX Implants.

 




