La moderna odontoiatria
sembra talvolta che si voglia
affrancare dall’abilità
delle mani del chirurgo,
per affidarsi sempre più
alla tecnologia.
La realtà ci dice che
i migliori risultati
si ottengono quando
la tecnologia
sa mettersi a disposizione
del chirurgo per offrirgli
un valore aggiunto.
In questo corso verranno
illustrati i grossi vantaggi
che la tecnologia del Laser
può produrre quando
viene associata alle tecniche
chirurgiche abituali
o avanzate, offrendo
un sostanziale
contributo terapeutico
nel miglioramento
delle prognosi post-operatorie,
esaltando il livello
di professionalità dello studio
e migliorando il grado
di soddisfazione dei pazienti.
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PROGRAMMA DEL CORSO
LOW LEVEL LASER THERAPY

CHIRURGIA AVANZATA

Il corso si propone di presentare una disamina dei
concetti che sono alla base della Low Level Laser
Therapy (LLLT), la terapia medica che si avvale della
luce laser come farmaco. Verranno esaminati i principi fisici di funzionamento del laser e l’interazione
della luce laser con i tessuti biologici, al fine di far
comprendere come avviene l’interscambio energetico a livello dei tessuti irradiati, che permette alla luce
di svolgere il suo effetto biomodulante. Si vedranno
nel dettaglio le principali applicazioni cliniche della
LLLT in Patologia e Medicina Orale con esposizione
dei dati clinici supportati da un’ampia revisione della
letteratura internazionale.
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per l a cres ci ta prof es s i onal e d el l o S tu d i o
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- Introduzione e obiettivi formativi
- Principi fisici e biologici della
Laser terapia (LLLT)

- Chirurgia computer guidata e
carico immediato in associazione
alla rigenerazione ossea
- Aumenti tridimensionali nelle 		
atrofie estetiche
- Aumenti orizzontali e verticali
nelle gravi atrofie distali

- Applicazioni cliniche della LLLT
in Patologia e Medicina Orale

- Rimodellamento estetico delle
pseudopapille attorno agli impianti

- Considerazioni conclusive

RELATORI
Prof

. Alessandro Del Vecchio

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Sapienza Università di Roma, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Malattie
Odontostomatologiche presso la stessa Università. Prof A. C. presso il
Corso di Laurea in Igiene Dentale della Sapienza Università di Roma –
polo B Molise; Coordinatore Scientifico del Corso di Alta Formazione in
Patologia Orale e Medicina Orale della Sapienza Università di Roma; Tutor
Coordinator del Master Applicazioni del Laser in Odontostomatologia
della Sapienza Università di Roma in collaborazione con il progetto EMDOLA (European Master Degree on Oral Laser Applications); Segretario
della divisione europea della WFLD (World Federation Laser Dentistry);
Tesoriere della SILO (Società Italiana Laser in Odontostomatologia); Socio Attivo della SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale).
Relatore in numerosi Congressi Nazionali e Internazionali e in Corsi di aggiornamento professionale è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Dott.

Bartolomeo Assenza

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano,
esercita l’attività professionale in Studio proprio a Milano. Docente al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Chieti-Pescara. Professore onorario con attività didattica integrativa alla Scuola
di specializzazione in Implantologia e Parodontologia e Dottore Honoris
Causa presso l’Università S. Martin de Porres (Lima, Perù).
Ha seguito presso l’Università di Goteborg il Corso di Clinical Periodontology tenuto dal Dr. Jan Lindhe; Corso in Advanced Periodontics tenuto dal Prof Thorkild Karring presso l’Università di Aarhus; Corso in
Advanced Surgery of Periodontal defects and Dental Implants tenuto dal
Dr. William Becker; Corso in Advanced Implantology tenuto dal Prof A.
Sclar. a Miami (Fl).
Relatore in importanti Congressi Nazionali e Internazionali, ha sviluppato
un’ingente quantità di pubblicazioni su prestigiose riviste.

CRONOLOGIA
DELLA GIORNATA
Ore 09:00
Registrazione dei partecipanti
Ore 09:15
Inizio del Corso
Ore 11:00
Coffee-break
Ore 13:00
Termine del Corso

✁

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi al Corso:
CHIRURGIA AVANZATA E LASER TERAPIA
Milano, 28 Maggio 2016
Prof./Dott./Sig.
Studio
Via/Piazza
Cap		
Città		
Prov.
Telefono		
Fax
e-mail
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario su Banca Cariparma Ag. Torino 16
IBAN: IT 59H0623001146000046400756
Data			Firma
INFORMATIVA SULLA PROVACY – I dati vengono trattati dagli
organizzatori sotto citati, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
possono essere comunicati a terzi operanti con o per loro conto.

Autorizzo: SI

NO

Firma

