
Per procedere con l'iscrizione al Corso compila il seguente form e restituiscilo
compilato alla mail centro.studi@revello.net. 

Implantologia & Chirurgia

Quota intera di partecipazione 

Firma

Corso riservato massimo 20 partecipanti. 
Sono inclusi pranzi/coffe break e materiali per le prove pratiche.

Dati personali del partecipante

Nome_____________________________ Cognome________________________________

Codice Fiscale__________________________ Professione__________________________

Ruolo all'interno dello Studio__________________________________________________

Cellulare_______________________ Email________________________________________

Dati per la fatturazione

Regione Sociale_____________________________________________________________

PIVA _______________________________ Città___________________________________

Acconsento all'informatica sulla privacy e al trattamento dei dati come indicato. Vedi la nostra privacy policy
(https://www.revello.net/Legal/Privacy-Policy/).

Presa visione dell' informativa riportata qui autorizzo il trattamento dei dati come descritto in informativa per le finalità di
Marketing Diretto (finalità 1.B) – campo facoltativo.

Scheda d'iscrizione

Quote di partecipazione

NAPOLI 07 maggio

Condizioni di acquisto
L'annullamento dell'iscrizione è previsto, senza penali, entro dieci giorni lavorativi dall'inizio del corso. Dal nono
al quinto giorno lavorativo prima del corso è possibile ricevere un rimborso del 50% della quota versata, il
restante 50% sarà erogato tramite voucher da utilizzare per futuri corsi. Dal quarto giorno prima del corso non
sarà possibile ricevere rimborsi, l'intero ammontare della quota sarà mantenuto valido per futuri corsi sotto
forma di voucher. Le comunicazioni di disdetta devono pervenire in forma scritta alla mail 
centro.studi@revello.net. Ogni corso è soggetto a conferma, appena il Corso sarà 
confermato i partecipanti riceveranno comunicazione.

Ho letto e accettato le condizioni di acquisto.

Data

Il fattore umano come causa primaria delle
complicanze in Odontoiatria

IL FATTORE UMANO
COME CAUSA PRIMARIA
DELLE COMPLICANZE IN

ODONTOIATRIA
 
 

Implantologia & Chirurgia

corso teorico pratico sulla rigenerativa
e sulla gestione dei tessuti

PROF. MAURO LABANCA

VERONA 18 giugno

Offerta Advance Booking per iscrizioni entro 30 giorni prima della
data selezionata 

€ 390,00 + iva

€ 340,00 + iva

PALERMO 24 settembre



Implantologia & Chirurgia
Calendario

Seleziona l'edizione di tuo interesse:

Le complicanze in Medicina o in Odontoiatria sono normalmente analizzate esclusivamente
da un punto di vista tecnico. Molto raramente il ruolo del comportamento umano o delle
decisioni soggettive viene considerato come una causa dei fattori avversi. Protocolli specifici
e dedicati sono stati sviluppati per ridurre l’incidenza degli errori umani o per minimizzarne
l’entità quando risultano inevitabili. 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, incisioni, scollamento di lembi, 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-dipendente. Questo incontro fa
parte di un percorso ideale che ha come obiettivo quello di accompagnare il clinico in una
crescita legata ai concetti anatomici che, se considerati unitamente ai fattori di rischio,
possono condurre il partecipante a fare sempre le migliori scelte operative.

Il fattore umano come causa primaria delle
complicanze in Odontoiatria

Programma 

Il fattore umano come elemento di rischio: come agisce il nostro cervello quando deve
prendere una decisione?
La conoscenza dell’anatomia come elemento fondamentale per ridurre i nostri errori
operativi
Tricks & Tips sulla gestione dei lembi e sulla scelta delle suture nella chirurgia
rigenerativa
Sessione pratica su modelli personalizzati con focus sulla gestione del lembo, la scelta
della sutura, della tecnica di annodamento e l'applicazione di alcune tecniche
rigenerative.

L’obiettivo di questo incontro è quello di informare i partecipanti su quali sono i fattori di
rischio presenti nella pratica clinica quotidiana, per consentire ai discenti l’apprendimento
delle necessarie competenze volte ad eliminare o a meglio gestire la eventuale occorrenza di
complicanze.

NAPOLI Filiale Revello
Edificio A1 PQ, Via Pisciarelli n.79, Pozzuoli (Na)

07 maggio 2022

VERONA Sede Revello
Via Enrico Fermi 20 

18 giugno 2022

Obiettivo

L'obiettivo di questo incontro è quello di costruire, per i partecipanti, un itinerario formativo
che abbia come pilastro portante la riduzione dei fattori di rischio presenti nella pratica
clinica quotidiana, partendo dall'anatomia come linea guida per la gestione dei tessuti e
della rigenerativa.

Prof. Mauro Labanca
M.D. D.D.S. F.I.C.D.

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 Anatomica 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. Raffaele
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).

PALERMO Hotel NH Palermo
Foro Italico
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