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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Siamo giunti quest’anno alla Dodicesima edizione di questo corso, di cui
le prime cinque tenute in Italia.
Come ideatore di questo evento è per me motivo di grande orgoglio sentirne
parlare in maniera entusiastica e lusinghiera da parte degli ex corsisti, da
parte delle aziende che in grande numero sono partner e da parte di alcuni
amici che in modo sincero ed onesto, pur tenendo corsi simili ne riconoscono
la grande valenza scientifica. La riprova del successo ottenuto e consolidato
negli anni è il fatto di avere sempre liste di attesa ed un costante grande
numero di adesioni che ha consentito di avere sempre e solo corsi con il tutto
esaurito, andando spesso a superare il numero dei partecipanti richiesto.
Credo importante sottolineare i veri punti di forza di questo evento:
Relatori: sono persone che negli anni si sono esclusivamente occupate di
Anatomia Chirurgica; si tratta di Docenti e di Direttori di Cattedra in Anatomia;
di un gruppo che ha scritto un atlante, prodotto DVD, in una parola docenti
ampiamente qualificati ad esporre e trattare gli argomenti attinenti a questa tipo-
logia di corso.

Durata: lo svolgersi in un periodo di tempo così ampio e strutturato, con 3 com-
plete giornate in sala anatomica, consente ai corsisti non solo di poter eseguire con
i propri tempi tutti gli interventi descritti, ma anche di poter ricevere esauriente
risposta ad ogni dubbio o specifica esigenza. Il fatto di avere sempre un tutore a
propria disposizione rende il decorso della formazione molto consecutivo e senza
interruzioni. (Quindi adatto ad ognuno a prescindere dalla competenza iniziale).

Materiale: si lavora su preparati anatomici freschi, NON FISSATI in formalina, e
quindi con le stesse caratteristiche strutturali e di consistenza del vivente; la
perfusione dei vasi con una resina rossa di speciale composizione li rende come
dimensione e consistenza visibili come nel vivente. La presenza di molte aziende
sponsor permette ai corsisti di avere a disposizione, in termini di materiale opera-
tivo, quanto di meglio presente nel panorama odontoiatrico, consentendo quindi
di lavorare non con le usuali limitazioni d una sala anatomica ma come in un
attrezzato e moderno studio odontoiatrico (scialitiche su ogni tavolo, motori
chirurgici, motori per piezochirurgia, strumentario chirurgico dedicato, endoscopi,
riempitivi, suture, monouso, ecc) senza affrontare spese aggiuntive per l’acquisto
di materiale o il rischio di trasportare strumentario delicato e fragile.

Gruppo: dodici anni di esperienza hanno consentito di affinare ogni aspetto logistico
ed organizzativo, rendendo l’evento efficace ed efficiente; un gruppo entusiasta
e motivato lavora costantemente, da un anno all’altro, perché questo evento sia per
tutti davvero un momento memorabile.

Indipendenza: un evento esente da qualunque interferenza aziendale, in cui le
aziende sono sponsor scelti nel panorama presente sul mercato e non promotori od
organizzatori. Ne consegue che il corso APPARTIENE, in termini di selezione,
responsabilità e coordinamento, solo ed unicamente al Direttore Scientifico ed al
Direttore del Corso, senza condizionamenti merceologici o commerciali, ma con l’unico
obiettivo di offrire ai corsisti la migliore selezione in assoluta onestà intellettuale.

Mi auguro che tutto questo possa adeguatamente trasmettere quanto lavoro c’è stato
e continua ad esserci dietro ed attorno a questo Corso, così particolare per la sua
completezza ed esaustività. 
Non mi resta a questo punto che augurarmi di avervi adeguatamente incuriositi e
motivati a leggere con attenzione il programma nei singoli dettagli, confrontarlo con
gli altri esistenti, e fare la vostra scelta!

Vi aspetto a Vienna.
Mauro Labanca 
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COSA IMPARI IN QUESTO CORSO

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.

Ad definire le proprie capacità senza timori o pregiudizi.

A selezionare i casi da trattare: corretta diagnosi, valuta-
zione 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.

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

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

A conoscere i sistemi di navigazione radiologici attualmente
a disposizione e a comprenderne le reali possibilità applicative.

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 comunica-
zione con i pazienti.



CORPO DOCENTE

Prof. Mauro Labanca
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Milano Ottiene poi presso la stessa
Università le specializzazioni in Odontostomato-
logia ed in Chirurgia dell’Apparato digerente.
Svolge presso il proprio studio situato in centro
a Milano, attività chirurgica ambulatoriale e
specificamente implantologica dal 1987. Dal
1992 tiene periodicamente corsi pratici di
chirurgia implantare e per la rigenerazione
tissutale guidata in Italia ed all’estero.
È socio attivo dell’EAO (Accademia Euro-

pea di Osteointegrazione) e dello IADR (International
Association of Dental Research). È socio internazionale della AAP (Ame-

rican Academy of Periodontology), dell‘AACD (American Academy of Cosmetic Den-
tistry) e della ADA (American Dental Association). È deputy regent per l’Italia dell’
ICD (International College of Dentists). Dal 1999 al 2006 è stato professore a contratto
al corso di laurea in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Brescia per l’inse-
gnamento della Chirurgia implantologia rigenerativa. Dal 2001 al 2005 è stato il fau-
tore, coordinatore e relatore principale dell’unico corso esistente in Italia di Anatomia
Chirurgica e di Tecniche Avanzate in Implantologia con esercitazioni su Cadavere. 
Nel 2006 in qualità di direttore e coordinatore del corso porta la V edizione del
sopraccitato corso di Anatomia Chirurgica presso l’Istituto di Anatomia dell’Univer-
sità di Vienna. 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 in partnership con l’Università degli
studi di Brescia. Dal 2008 è professore a c. di Anatomia al corso di laurea in Me-
dicina presso l’Università degli studi di Brescia. Dal 2008 è titolare per affidamento
dell’insegnamento di Patologia Speciale Chirurgica Odontoiatrica - Università Vita e
Salute - S. Raffaele di Milano. Nel 2009 è co-fondatore e vice presidente della So-
cietà Italiana per lo Studio del Dolore Oro-Faciale (SISDO). È coautore del testo-
atlante “Anatomia Chirurgica per l’Odontoiatria” (ed. Elsevier Masson), del libro “Clinical
Neurochemical and Experimental Aspects of Orofacial Pain in Dentistry” e del DVD
“L’anatomia Chirurgica nella pratica Odontoiatrica” (ed. Videomed).

Prof. Rita Rezzani Professore Ordinario di Anatomia Umana presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Brescia. Responsabile della Sezione di Anatomia Umana del Di-
partimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie dell’Univer-
sità degli Studi di Brescia dall’anno 2007. È titolare dei Corsi di
Anatomia Umana nei Corsi di Laurea Specialistica in Medicina
e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria. È inoltre titolare
dei Corsi di Anatomia Umana nei Corsi di Laurea in Assistenza

Sanitaria, in Tecniche di Laboratorio Biomedico nonché nelle Scuole
di Specializzazione in Chirurgia Cardiaca, Chirurgia Pediatrica, Endocrinologia e ma-
lattie del ricambio, Malattie dell’apparato respiratorio, Neurochirurgia, Neurologia,
Neuropsichiatria Infantile, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Reumatologia. È mem-
bro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche (Uni-
versità degli Studi di Milano). Ha partecipato come docente a numerosi Corsi di
Dissezione Anatomica ed Anatomia Chirurgica principalmente sul distretto cranio-
facciale. Le sue attività di ricerca  riguardano principalmente lo studio di: alterazioni
indotte da diversi farmaci e dal fumo nei diversi apparati e ruolo protettivo degli an-
tiossidanti; alterazioni indotte dall’ipertensione e dal diabete sull’apparato vascolare.
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In particolare, recentemente, sta valutando l’efficacia della melatonina, potente an-
tiossidante, quale molecola anti-aging. È membro della Società Italiana di Anatomia e
Istologia e dell’Histochemical Society. È, inoltre, membro e tesoriere della Società Ita-
liana Studio Dolore Orofacciale. Fa parte dell’Editorial Board di numerose riviste inter-
nazionali, quali Acta Histochemica, World Journal of Gastrointestinal Pharmacology
and Therapeutics, World Journal of Cardiology e Physiological Research.
È autore di 270 pubblicazioni scientifiche di cui 128 in extenso su riviste internazionali,
di alcuni libri e capitoli di libri.

Prof. Luigi Fabrizio  Rodella Professore Associato di Anatomia
Umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità degli Studi di Brescia, responsabile del Settorato Anato-
mico. È titolare dei Corsi di Anatomia Sistematica e Topografica
e di Anatomia Radiologica nel Corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria e del Corso di Anatomia Umana nel Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia. È titolare dell’Insegnamento di
Anatomia Umana nelle Scuole di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione; Cardiologia; Medicina Interna; Medicina dello Sport;

Nefrologia; Ortodonzia; Ortopedia; Urologia. È membro del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche (Università degli Studi di Milano). Ha or-
ganizzato e partecipato come Docente a numerosi Corsi di Dissezione Anatomia Chi-
rurgia principalmente sul distretto cranio-facciale. Le sue attività di ricerca riguardano
principalmente: caratterizzazione neurochimica delle vie nocicettive coinvolte nella
trasmissione del dolore a livello spinale e trigeminale; valutazione delle alterazioni in-
dotte dall’ipertensione, dal diabete e dall’obesità sull’apparato vascolare; biocompati-
bilità di nuovi materiali protesici, alterazioni dei tessuti molli perimplantari e
osteointegrazione. È membro  della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI)
dell’ International Association for the Study of Pain (IASP) e dell’International College
of Dentistry (ICD); è Presidente della Società Italiana per lo Studio del Dolore Orofac-
ciale (SISDO). È revisore di progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed articoli
scientifici per riviste del settore. È autore di 310 pubblicazioni scientifiche di cui 130
in extenso su riviste internazionali; di  libri e capitoli di libro di Anatomia, Anatomia Chi-
rurgica e Neuroscienze.

Prof.   Manfred Tschabitscher È Professore di Anatomia e diret-
tore del Gruppo di Studio di Anatomia Microchirurgica ed En-
doscopica all’Università di Vienna. Laureato nel 1973, nel 1974
ha fondato il suddetto Gruppo e lo ha diretto da allora. È at-
tualmente il direttore dell’Istituto di Anatomia dell’Univer-
sità di Vienna. È membro della Società di Anatomia, della
Società Tedesca di Neurochirurgia e membro onorario della
Società italiana di Neurochirurgia. Fa parte dell’Advisory
Board della rivista “Minimally Invasive Neurosurgery”, ed è

autore di numerosi testi tra cui Endoscopic Anatomy for
Neurosurgery, Endoscopic Anatomy of the Middle Ear, Atlas of Endoscopic Anatomy
for Endonasal Intracranial Surgery. Negli ultimi anni i suoi lavori di ricerca si sono
concentrati nel definire i fondamenti anatomici per l’uso dell’endoscopio in diversi set-
tori tra cui la Neurochirurgia, la Chirurgia Maxillo-Facciale, la Chirurgia Plastica e la
Chirurgia della Mano. I risultati di queste ricerche sono stati presentati e trattati in
numerosi Congressi in tutto il mondo.

Ing. Alessandro Motroni Ingegnere biomedico specializzato
in strumentazione ospedaliera e diagnostica per immagini.
Dal 1998 si occupa dell’applicazione in campo medicale
delle tecnologie di ricostruzione tridimensionale e dello svi-
luppo di filtri di segmentazione delle immagini radiologiche,
sia per uso diagnostico sia per la pianificazione e simulazione
di interventi chirurgici. In campo dentale e maxillo-facciale
collabora con i migliori Specialisti a livello internazionale per
la pianificazione computer-assistita di interventi chirurgici e
per la navigazione virtuale del paziente.



PROGRAMMA
LUNEDÌ 9 MAGGIO 2011

Ore 20.00 
Cena Team Building in locale tipico Viennese. 
Dress Code: Casual

PROGRAMMA
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2011

09.00 
Ritrovo partecipanti in biblioteca e registrazione.  

9.30 Mauro Labanca
Presentazione del gruppo di lavoro, del corso e del
comportamento da tenere in sala anatomica. 

10.00 - 11.00 Mauro Labanca
Basi della chirurgia orale: selezione dello
strumentario, scelta della sutura e relative tecniche
di annodamento.
Gli anestetici locali. I criteri per la loro scelta ed il
loro corretto utilizzo.

11.00 - 11.15 Pausa caffè

11.15 - 12.30 Luigi Rodella
Basi anatomiche del distretto inferiore e del
rischio vascolare e nervoso. (fascio vascolo-nervoso
alveolare inferiore e sottolinguale).
L’anatomia alla base della corretta tecnica
anestesiologica.

12.30 - 13.30 Mauro Labanca
Descrizione delle tecniche chirurgiche applicabili nel
distretto inferiore. Le aree di prelievo osseo. 

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 18.00
Sala anatomica:
Simulazione delle possibili tecniche di anestesia.
Preparazione adeguata dei lembi di accesso del
distretto inferiore.
Posizionamento di impianti in zone ad alta
valenza estetica.
Preparazione della sinfisi mentoniera e tecniche
differenziate di prelievo di osso dalla stessa.
Preparazione della regione del forame mentoniero,
localizzazione ed isolamento del nervo mandibolare.
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PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2011

09.30 - 11.00
Sala anatomica:
Eventuale completamento delle procedure
del giorno precedente.
Prelievo di osso dalla regione retro mandibolare.
Riempimento delle zone donatrici con biomateriali.
Tecniche di sutura vascolare e nervosa.
Sutura dei lembi. 

11.00 - 11.30 Pausa caffè  

11.30 - 13.00 Luigi Rodella
Basi anatomiche del distretto superiore e del ri-
schio vascolare e nervoso. (fascio vascolo-nervoso
palatino ed infraorbitario).
L’anatomia alla base della corretta tecnica
anestesiologica.

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 15.00 Mauro Labanca
Descrizione delle tecniche chirurgiche applicabili nel
distretto superiore.

15.00 - 18.30
Sala anatomica:
Preparazione adeguata dei lembi nel distretto
superiore.
Esecuzione di split crest tramite piezochirurgia.
Preparazione del sito implantare con tecnica
osteotomica.
Elevazione del pavimento del seno mascellare con
approccio vestibolare e riscontro endoscopico.
Elevazione del pavimento delle cavità nasali.
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PROGRAMMA
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2011

09.30 - 11.30 
Sala anatomica:
Eventuale completamento delle procedure del
giorno precedente.
Prelievo di osso dalla tuberosità mascellare.
Posizionamento di impianti nei vari settori
preparati con osteotomi e con frese.
Sutura dei lembi.

11.30 - 11.45 Pausa caffè

11.45 - 13.00 Rita Rezzani
Anatomia topografica e dissezione delle regioni
extraorali di interesse odontoiatrico:
Regione parotidea.
Regione sottomandibolare.  

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 16.00
Sala anatomica.
Dissezione delle regioni extraorali. 

16.00 - 18.00
Mauro Labanca, Lugi Rodella, Rita Rezzani 
Come limitare gli insuccessi e gestire le
complicanze nella chirurgia orale.
Anatomia della propagazione delle infezioni. 
Il danno nervoso iatrogeno nella chirurgia orale.
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PROGRAMMA
VENERDÌ 13 MAGGIO 2010

09.30 - 15.30
Alessandro Motroni
Imaging diagnostico pre e post-implantare:
Dalla progettazione virtuale alla chirurgia.

Mauro Labanca
Le superfici implantari ed il razionale per la scelta
del sistema implantare nella pratica quotidiana
Criteri di selezione dei biomateriali e riempitivi.

Rita Rezzani
Cellule staminali e nanotecnologie in Odontoiatria
Lo stato dell’arte sulle cellule staminali e le loro
possibili applicazioni.
I concentrati piastrinici: loro selezione e loro
possibili funzioni.

Luigi Rodella
Il dolore in Odontoiatria: quali molecole e quali
modalità per il suo corretto controllo e gestione.

15.30 - 1700
I partecipanti potranno discutere con i relatori i
loro casi, provare a pianificare dei propri interventi
con l’utilizzo dei nuovi strumenti di diagnosi
radiologica, o affrontare collegialmente eventuali
specifiche esigenze o necessità.

20.30
Cena di gala e consegna di targhe ed attestati.
Dress Code: smart
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UNIVERSITÀ DI VIENNA

L’Università di Vienna fondata nel 1365 è una delle più antiche d’Europa.

La facoltà di Medicina esiste sin dalla fondazione dell’Università stessa, ed è dunque

tra quelle di più antica costituzione. Durante il regno dell’imperatrice Maria Teresa

(1740 - 1780), quando fu riformata da Van Swienten, la Facoltà di Medicina acquisì

una posizione di riconosciuta fama mondiale. In particolar modo l’inaugurazione del

Policlinico di Vienna (AKH) nel 1748 rappresentò un passo decisivo per la sua affer-

mazione come centro di ricerca ampiamente riconosciuto.

Karl Rokitansky, Theodor Billroth e Ignaz Semmelweis sono nomi ben noti accanto a

quelli dei vincitori del Premio Nobel per la medicina Karl Landsteiner, Robert Barany

e Julius Wagner-Juaregg. L’Università di Vienna vanta più di 63.000 studenti, 20.000

dei quali in Medicina. La maggior parte di questi ultimi studia al Policlinico AKN, uno

dei più grandi ospedali d’Europa ed un rinomato centro di ricerca per trapianti.

L’istituto di Anatomia si trova a un passo dai principali edifici dell’università, e fu co-

struito nel periodo tra il 1873 ed il 1884 dal famoso architetto Heinrich Von Ferstel.

Nell’Istituto di Anatomia di Vienna si è sviluppata la più grande e famosa scuola di

Anatomia Europea, che ha visto passare figure quali quella di Gasser e molti altri pre-

stigiosi autori dei più consultati atlanti di Anatomia.

Il “Palazzo dell’Università” che una volta ospitava tutte le facoltà, rappresenta una

delle attrazioni turistiche di Vienna. All’Istituto di Anatomia si svolgono corsi di dis-

sezione concepiti per studenti, e svariati workshops post laurea in vari ambiti medici.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL XII CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA
E DI DISSEZIONE SU PREPARATI ANATOMICI (ANNO 2011)

CORSO A NUMERO CHIUSO PER 20 PARTECIPANTI
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI 30 MARZO 2011

Da inviare a MV Congressi s.p.a via fax 0521-291314
unitamente alla copia del bonifico effettuato del primo acconto

Titolo ...................Nome............................................................................................................................................................................................

Cognome.....................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................

CAP ....................... Città.........................................................................................................................................................Prov. ......................

Tel. ...........................................................................................................Fax.................................................................................................................

Cellulare.......................................................................................................................................................................................................................

e-mail.............................................................................................................................................................................................................................

Nato a ...........................................................................................................................................................il .............................................................

Cod. Fiscale...............................................................................................................................................................................................................

Desidero iscrivermi al Corso al costo di € 3.800 (fuori campo IVA art. 7)
Invio pertanto quale caparra confirmatoria della mia iscrizione € 2.000 tramite:

Assegno bancario / vaglia postale intestato e spedito a:
MV Congressi s.p.a, Via Marchesi 26 D, 43126 Parma

Bonifico intestato a MV Congressi s.p.a su: CARISBO - AG. PARCO DUCALE Parma
IT40 V 06385 12701 07401840369H
(causale “Cognome Nome /Cod 1204” - allegare fotocopia Bonifico)
Il Saldo di €1.800 sarà da me versato entro il 7 Aprile 2011
Dati obbligatori per la fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati) 

Ragione Sociale ...................................................................................................................................................................................................

Indirizzo completo ............................................................................................................................................................................................

Codice fiscale .........................................................................................................................................................................................................

P. IVA...............................................................................................................................................................................................................................

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

Informativa sulla privacy Ai sensi del d.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’uti-
lizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trat-
tati da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la co-
municazione risulti necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi
relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per infor-
marLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere
ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro
all’interessato, dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi s.p.a, via Marchesi 26d, Parma.
Consenso al trattamento dei dati  personali SI NO
Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo. SI NO

Data.........................................................Firma .........................................................................................................................................................

Segreteria Organizzativa: MV Congressi s.p.a, via Marchesi 26D 43126
Parma Tel. 0521-290191 Fax 291314 - chiara@mvcongressi.it

La quota di partecipazione comprende:
Valigetta congressuale.
Partecipazione ai quattro giorni del corso come da programma.
Utilizzo gratuito del materiale chirurgico e dello strumentario operativo messo a dispo-
sizione dall’organizzazione (endoscopi, scollatori per il seno, piezochirurgia, impianti,
suture, riempitivi, strumenti chirurgici, motori chirurgici, sistemi di osteosintesi, ecc).
Kit monouso per ogni partecipante (camice, divisa, mascherina, guanti).
Pranzi.
Angolo break costantemente presente e rifornito per tutta la durata del corso con
caffè espresso italiano!
Cena team building all’inizio del corso. 
Cena di gala di fine corso. 
Attestato di partecipazione - Targa ricordo.
Cd con le foto degli interventi eseguiti durante il corso.

Ciascun partecipante al momento dell’iscrizione, riceverà la lista degli strumenti individuali e
del materiale da portare con sè. È assolutamente vietato l'utilizzo di qualunque sistema di
ripresa audio-visiva. La documentazione di quanto effettuato durante il corso verrà raccolta dai
tutori e consegnata con gli attestati alla fine del corso.



INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso

Istituto di Anatomia
Università di Vienna - Wahringerstrasse, 13 - Vienna
La parte teorica viene effettuata nella storica biblioteca dell’istituto, la parte pratica
nella adiacente sala settoria.

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

Informazioni logistiche
Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente alla prenotazione del viaggio e
dell’albergo. La segreteria organizzativa ha previsto convenzioni a tariffe preferenziali
con alberghi ubicati nella vicinanza della sede del corso. È pertanto possibile rivolgersi
ad essa per eventuali informazioni in tal senso.

Segreteria scientifica
Per ogni informazione o dettaglio relativo al corso, di pertinenza scientifica,
il partecipante potrà rivolgersi a:

Prof. Mauro Labanca
Telefono 02 804246 - Tel/Fax 02 864056
e-mail: maurolab@tin.it

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.
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