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È un corso di anatomia chirurgica e non di dissezione, come sono invece tutti gli altri. Basta confrontare locandi-
ne e programmi con attenzione per capirlo ed apprezzarlo. Si impara a fare meglio quello che già facciamo ogni 
giorno, facendo luce su quelle ombre che normalmente ci angosciano o ci rallentano nell’operare. Perché la 
conoscenza anatomica serve sempre e a chiunque, a prescindere dagli anni di esperienza. E perché anche a 60 
anni si può decidere di dedicarsi alla chirurgia o a meglio capire cosa fa il nostro chirurgo orale nel nostro studio 
o sui nostri pazienti. È un corso personalizzato: i partecipanti compilano un modulo che dà agli organizzatori la 
possibilità di sapere cosa è di interesse di ogni singolo corsista per poter adattare il corso alle diverse esigenze. 
È un corso indipendente e non aziendale. UNICO IN TAL SENSO. I responsabili del corso sono persone che 
da sempre si dedicano a questo aspetto didattico, ed hanno accumulato negli anni l’esperienza necessaria per 
farlo con la dovuta competenza e serietà. Ed hanno prodotto libri e dvd sull’argomento a riconferma della loro 
attenzione su questi aspetti. Nulla di improvvisato, e 25 edizioni sempre esaurite ne sono la migliore riconferma. 
Sono molte le aziende coinvolte, ma come supporto tecnico e partners, non come sponsors. Non danno soldi 
e non vendono materiale, perché il corso deve continuare ad essere indipendente e ad alta valenza scientifica, 
non merceologico. Anche se ovviamente si lavorerà con i migliori materiali e strumenti disponibili al momento 
sul mercato. Questo darà ai corsisti la possibilità di esercitarsi con la dotazione più completa ed aggiornata pos-
sibile, come e meglio di uno studio dentistico. Esiste la possibilità di personalizzare le modalità di pagamento 
a seconda delle rispettive necessità, sarà sufficiente parlarne con la segreteria organizzativa. Ogni partecipante 
avrà a disposizione una propria postazione con il proprio preparato anatomico. I partecipanti eseguiranno per-
sonalmente e sotto guida tutoriale TUTTI gli interventi inseriti nel programma, in modo completo e nel rispetto 
dei propri tempi e delle proprie competenze. Ogni tavolo ha un TUTORE DEDICATO che sarà a disposizione 
per guidare, supportare e rispondere ad ogni tipo di quesito. Saranno presenti in sala sia tutori odontoiatri per 
le richieste chirurgiche che tutori anatomici per le richieste di tipo anatomico. Si lavora su preparati freschi e 
non fissati, con arterie perfuse di una speciale resina che rende queste importanti strutture anatomiche visibili 
come nel vivente. 20 ore in sala anatomica, durante le quali tutti potranno adeguatamente eseguire quanto da 
loro desiderato e richiesto. Utilizzo gratuito del materiale chirurgico e dello strumentario operativo messo a 
disposizione di ogni partecipante: non si deve acquistare nulla di specifico per poter partecipare al corso. QUE-
STO EVITERÀ COSTI AGGIUNTIVI PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CHE MAGARI POI NON VERRÀ PIÙ 
UTILIZZATO!

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO CORSO?
Leggi per capire cosa rende questo corso unico nel suo genere e cosi diverso dagli altri esistenti.
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 A capire cosa è anatomicamente importante. 

 Ad eseguire una chirurgia “mentalmente” guidata.

 A sapere cosa realmente temere: si trova quel che si cerca, si cerca quel che si conosce.

 A definire le proprie capacità senza timori o pregiudizi.

 A selezionare i casi da trattare: corretta diagnosi, valutazione del rapporto costo-beneficio, 
 gestione adeguata del post-operatorio.

 A saper cogliere la giusta differenza fra efficienza ed efficacia nell’ambito delle possibili    
 soluzioni terapeutiche.

 A conoscere meglio, ed a meglio gestire, il dolore oro-facciale.

 A usare le tecniche chirurgiche più adeguate al caso da trattare, dalle più semplici alle più   
 complesse a prescindere dal livello di competenza iniziale. 

 A scegliere la tecnica da utilizzare in accordo alle esigenze del paziente ed alle proprie    
 competenze e non alla tecnica di moda o in accordo alle proposte del relatore.

 A selezionare ed usare correttamente i mezzi ed i materiali che sono attualmente disponibili.

 Ad usare le giuste tecniche di sutura per rendere predicibile il risultato chirurgico.

 A distinguere il vero dal falso. Opinioni personali e proposte commerciali sono spesso non   
 basate sulla evidenza scientifica.

 A limitare le complicanze ed a gestirle al meglio.

 A migliorare le competenze per una più efficace comunicazione con i pazienti.

COSA IMPARI IN QUESTO CORSO
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Laureato in Medicina e Chirurgia a Milano, ottiene poi presso la stessa Università le specializzazioni in 
Chirurgia dell’Apparato Digerente ed in Odontostomatologia. 

Regent  per l’Italia, Segretario Generale del Board Europeo 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-Faciale (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.

PROF. MAURO LABANCA
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DOCENTI

PROF. RITA REZZANI
Professore Ordinario di Anatomia Umana. Responsabile della Sezione di Anatomia 
e Fisiopatologia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università 
degli Studi di Brescia. Vicepresidente del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia. 
Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale “Adattamento e Rigenerazione 
dei Tessuti e degli Organi”. Coordinatore Scientifico del Gruppo per lo Studio delle 
Alterazioni Morfofunzionali Correlate all’Invecchiamento. Membro di: Società Ita-

liana di Anatomia e Istologia, Società Italiana per lo Studio del Dolore Orofacciale, Labanca Open 
Academy, Histochemical Society. Docente nei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia, Odontoia-
tria e Protesi Dentaria, Scienze Motorie, Fisioterapia; nelle Scuole di Specializzazione in Cardiolo-
gia, Cardiochirurgia, Oftalmologia; nel Dottorato di Ricerca  in Morfogenesi e Ingegneria Tissutale 
(Università La Sapienza, Roma). Docente e Coordinatore Scientifico di Corsi di anatomia chirurgica. 
Autore di oltre 210 pubblicazioni in extenso su riviste internazionali e di numerose presentazioni a 
congressi. Autore e curatore di libri, capitoli di libro e di monografie di Anatomia Umana; Anatomia 
Microscopica; Anatomia Chirurgica per l’Odontoiatria; Patologia Cardiovascolare e Neuroscienze.

PROF. LUIGI F. RODELLA
Professore Ordinario di Anatomia Umana presso l’Università degli Studi di Brescia. 
Coordinatore della Scuola di Specializzazione aggregata in Medicina dello Sport e 
dell’Esercizio Fisico; Responsabile del Settorato Anatomico; Vicedirettore del Cen-
tro di Ricerca Interdipartimentale “Adattamento e Rigenerazione dei Tessuti e degli 
Organi”; Coordinatore del Gruppo di Ricerca per lo Studio della Neuroanatomia e 
dell’Anatomia Chirurgica ed Endoscopica della Testa e del Collo. Past-President del-

la Società Italiana per lo Studio del Dolore Orofacciale (S.I.S.D.O.); Fellow dell’International College 
of Dentists; Socio Onorario dell’Associazione il Chirone; Membro di: Società Italiana di Anatomia e 
Istologia, International Association for the Study of Pain, American Association of Clinical Anatomi-
sts, Labanca Open Academy. Docente nei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, nelle Scuole di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Medicina dello Sport, 
Neurologia, Otorinolaringoiatria, nel Dottorato di Ricerca in Ricerca Biomedica Integrata (Università 
di Milano). Docente e Coordinatore Scientifico di Corsi di Anatomia Chirurgica su preparati anato-
mici. Autore di oltre 200 pubblicazioni in extenso su riviste internazionali e di numerosi contributi a 
congressi. Autore e curatore di libri, capitoli di libro e di monografie di Anatomia Umana, Anatomia 
Microscopica, Anatomia Chirurgica per l’Odontoiatria, Neuroscienze.
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TUTORI DI SALA

DOTT. GIUSEPPE GALVAGNA
Laureato in Odontoiatria nel 1993 presso l’Università degli Studi di Catania. Esercita 
come libero professionista l’attività di odontoiatra nel proprio studio di Catania. Nel 
Febbraio 2017 ha conseguito il Master di Chirurgia Guidata presso l’università Gu-
glielmo Marconi e nel 2011 ha conseguito la specializzazione in atrofie dei mascel-
lari e nell’impianto zigomatico presso l’Istituto Nazionale di Sperimentazione di San 
Paolo in Brasile. Ha frequentato la New York University College of Dentistry conse-

guendo il Master in Implantologia e Chirurgia Orale, diventando Tutor e Clinical Coordinators per il 
“NYU tutor project in Italy”. È Deputy Regent of ICD (International College of Dentists) per la Sicilia.

DOTT. ROBERTO CALVISI
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Firenze nel 1998, 
ha conseguito nel 2013 il Master in Implantologia presso l’Università di Pisa. Libero 
professionista titolare di uno studio dentistico a Prato, è consulente per la chirurgia 
orale e l’implantologia in alcuni studi della Toscana. Tutor di sala di dissezione nei 
corsi di anatomia chirurgica del Prof. Mauro Labanca presso l’Università di Brescia. 
È Fellow dell’ International College of Dentists (ICD), socio effettivo dell’associazione 

Amici di Brugg, socio ANDI, socio della Labanca Open Academy (LOA). Relatore a conferenze su temi 
di Implantologia.

DOTT. SIMONE MOSCHINI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1998 a Firenze. È allievo del Dott. 
Massimo Galli per la chirurgia e l’implantologia. È tutor di sala di dissezione nei cor-
si di anatomia chirurgica del Prof. Mauro Labanca presso l’Università di Brescia. è 
Fellow dell’International College of Dentists (ICD), socio effettivo dell’associazione 
Amici di Brugg (AdB), socio della Labanca Open Academy (LOA).”

DOTT.SSA BARBARA BUFFOLI
Ricercatore Confermato di Anatomia Umana. Docente nei Corsi di Studio in Igiene
Dentale e Odontoiatria e Protesi Dentaria e nella Scuola di Specializzazione in Or-
tognatodonzia. Membro della Società Italiana di Anatomia e Istologia. L’interesse 
scientifico principale riguarda l’Apparato Stomatognatico, lo studio dell’Anatomia 
Craniofacciale e dell’Anatomia Endoscopica. È autore di diverse pubblicazioni in 
extenso pubblicate su riviste nazionali ed internazionali, di numerosi abstracts con-
gressuali e di due capitoli di libro.

DOTT. CARLO F. SAMBRI
Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2006, esercita 
la libera professione occupandosi prevalentemente di protesi e chirurgia orale. Nel 
2010 consegue l’European Master Degree in Oral Laser Applications presso l’Uni-
versité Nice Sophia Antipolis,  in Francia. Nel 2015 consegue il Master in Riabilita-
zioni Protesiche con il Dott. Mauro Fradeani, nel 2018 consegue il Master in Protesi 
AIOP (Accademia Italiana di Odonto-Protesi). Autore di diverse pubblicazioni  in 
ambito laser e protesi digitale, si interessa particolarmente di tecnologie di chirurgia 
implantare guidata e della formazione nell’ambito di questi argomenti.

 
PROF.SSA FRANCESCA BONOMINI 
Professore Associato di Anatomia Umana presso l’Università degli Studi di Brescia. 
Docente nei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Tecniche di Radio-
logia Medica per Immagini e Radioterapia, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, 
Farmacia e Scienze Motorie; nelle Scuole di Specializzazione in Medicina d’emer-
genza-urgenza, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Chirurgia Pediatrica, Reumato-
logia e Neurologia; nel Dottorato di Ricerca in Genetica Molecolare, Biotecnologie 
e Medicina Sperimentale. Membro della Società Italiana di Anatomia e Istologia e 
Histochemical Society. E’ autore di numerose pubblicazioni in extenso pubblicate su 
riviste internazionali e di numerose presentazioni a congresso.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali Sezione di Anatomia e Fisiopatologia
Anatomy Training Centre,
Viale Europa 11 Brescia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA
MV CONGRESSI SPA VIA MARCHESI 26 D - 43126 PARMA
Dr.ssa Chiara Boschi - chiara@mvcongressi.it
Tel. 0521-290191 - Fax 0521-291314

SEDE DEL CORSO E SEGRETERIA

Si ringraziano le seguenti aziende che, fornendo il materiale per le esercitazioni, daranno maggior valore alla didattica del corso.

Si ringraziano inoltre gli Editori che hanno generosamente contribuito alla divulgazione delle informazioni su questo corso.




