
MARIALICE BOLDI Nata a Milano il 7/2/48 è laureata in Sc.Biologiche presso l’Università degli studi di Pavia  e in Igiene Dentale presso l’Università dell’Insubria a Varese. Risiede ad Aosta dove lavora 
come libero professionista. Dall’ AA 2003/2004 ad oggi Professore a.c. nel Corso di Laurea di Igiene Dentale presso l’Università dell’Insubria. Dall’AA 2012/13 ad oggi Professore a.c. nel Corso di 

Laurea di Igiene Dentale presso l’Università di Verona. Membro della commissione Ministeriale “Linee guida per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evoluti-
va” e “Linee guida per la promozione della salute orale in individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a trattamenti di chemio e/o radio”. Relatrice a convegni e manifestazioni scientifi-

che è autrice di diversi articoli su riviste dal settore odontoiatrico. Dal 2006 al 2015 Presidente Nazionale A.I.D.I.  e Delegato per l’Italia presso l’IFDH (Federazione Internazionale Igienisti Dentali)

L’utilizzo del laser in campo medico si è diffuso ormai in modo capillare e anche in odontoiatria la 
luce laser ha dimostrato di poter essere applicata con successo come ausilio per la risoluzione 
di numerose patologie. Come per ogni tecnica operativa è comunque necessario seguire una 
curva di apprendimento che consenta di poter trattare i pazienti in modo personalizzato al 
fine di ottenere il miglior risultato terapeutico possibile. Il corso, articolato su tre giornate, 
per un totale di  14 ORE di lezione teorico/pratiche, si propone di rivedere i principali 
protocolli operativi utilizzati con il Laser a Diodi per la risoluzione di patologie 
parodontali, desensibilizzazione dentinale, tecniche di  fotobiomodulazione, e 
di sbiancamento. Le lezioni, svolte da professionisti di sicura esperienza sotto 
la guida del Prof. Stefano Benedicenti avranno un taglio eminentemente 
pratico ma verrà sempre fatto riferimento alle evidenze scientifiche, base 
imprescindibile per poter operare con scienza e coscienza in ambito 
clinico. La location montana consentirà anche di impiegare il tempo 
libero per attività sportive, turistiche e ludiche a scelta personale.

CON IL PATROCINIO DI 20 CREDITI ECM

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO  
Arrivo entro le 18.30, 19.30 cena

20.30/23.00 Dott. Claudio Pasquale; Dott.ssa Marialice Boldi 
Lezione teorico/pratica:
Sbiancamento dente vitale 
Costruzione delle mascherine personalizzate su modello in gesso che verrà 
portato dai partecipanti al corso
                             
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 
8.30/13.00 Prof. Stefano Benedicenti, Dott.ssa Marialice Boldi,
Dott.ssa Laura Codegoni, Dott. Claudio Pasquale, Dott. Beniamino D’Errico
Lezione teorico/pratica:
Principi di fisica e norme di sicurezza; 
Utilizzo del laser a diodi in odontoiatria e igiene orale;
Protocolli operativi standard inerenti: desensibilizzazione e terapia parodon-
tale laser assistita;
Esercitazione pratica su reperti anatomici di animali  e lavori di gruppo con 
presentazione, discussione e possibile risoluzione di casi clinici

Pomeriggio libero per attività sportive/ludiche individuali (Sci, Terme, Visita 
alla città…)

18.00 /20.30 Prof. Stefano Benedicenti, Dott.ssa Marialice Boldi,
Dott.ssa Laura Codegoni, Dott. Claudio Pasquale, Dott. Beniamino D’Errico 
Come raccogliere la documentazione clinica
Aspetti medico/legali e consenso informato, 
lavori di  gruppo 

20.30 Cena in Hotel   

SABATO 25 FEBBRAIO
8.30/13.00 Prof. Stefano Benedicenti, Dott.ssa Marialice Boldi,
Dott.ssa Laura Codegoni, Dott. Claudio Pasquale, Dott. Beniamino D’Errico
Lezione teorico/pratica:
Protocolli operativi standard inerenti: terapia fotodinamica; LLLT;  
Fotobiomodulazione;
Esercitazione pratica e lavori di  gruppo  con presentazione, discussione e 
possibile risoluzione di casi clinici 

Pomeriggio libero per attività sportive/ludiche individuali (Sci, Terme, Visita 
alla città…)

18.30 possibilità di aperitivo e cena tipica in baita sulle piste con trasporto  
con gatti delle nevi (€ 42)

DOMENICA 26 FEBBRAIO Rientro

PROGRAMMA

CLAUDIO PASQUALE Laureato in igiene dentale a pieni voti presso l’università degli studi di Milano nell’anno accademico 2006/2007.  Professore a contratto e docente dell’inernational “Master in 
Laser Dentistry” presso l’università di Genova reparto D.I.S.C. Professore a contratto CLID Unige. Docente nei corsi di perfezionamento de “L’utilizzo del laser nel distretto cranio facciale” dal 2012 

ad oggi. Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali. Autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali. Svolge la sua libera professione in Lombardia.

BENIAMINO D’ERRICO Laureato con Lode in Medicina e Chirurgia c/o Università degli Studi di Roma, è specializzato in Medicina Legale e delle Ass. c/o Università degli Studi di Genova. Master di 
II° Livello in “Ortognatodonzia e Gnatologia” c/o Univ. degli studi di Torino; Corso annuale di Aggiornamento professionale, nel 2010, su “Utilizzo luce laser nel distretto Cranio-Facciale”, c/o Univ. 

degli studi di Genova; Master di II° Livello “Master Internazionale in Laser Dentistry” c/o l’Univ. degli studi di Genova nel 2013. Libero professionista in Aosta. Socio fondatore e socio delle seguenti 
Società Scientifiche. LEAD (Laser Excellence Academy Dentistry). SIMSO (Società Italiana di Medicina Odontoiatrica del Sonno) e socio di numerose altre Associazioni Scientifiche in campo 

odontoiatrico.

LAURA CODEGONI Laureata in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli studi di Milano nel 1991. Ha conseguito diversi diplomi di Corsi di Perfezionamento presso l’Università di Genova 
e presso l’Università di Milano in Terapia Odontostomatologica Laserassistita e in Implantologia e Protesi implantare dal 2005 a oggi. Master di II livello in “Laser Dentistry” conseguito nel 2012.

Socia ANDI. Relatrice a corsi e congressi. Socio fondatore LEAD. Esercita la libera professione dal 1992, dedicandosi all’Odontoiatria di Base, alla Chirurgia Rigenerativa e Implantare, alla Pedo-
donzia e alla Terapia Laserassistita.

STEFANO BENEDICENTI Nel 2001 organizza il Corso Scientifico “La ricostruzione del singolo dente gravemente danneggiato: tecniche restaurative, protesiche e chirurgiche per ottimizzare estetica e 
funzione” a Genova. Nel 2001-2002 Organizza l’attività didattica del Corso di Perfezionamento “L’utilizzo della luce laser nel distretto cranio facciale” dell’Università di Genova. Nel 2002 è stato no-

minato membro del Consiglio Direttivo della Società Aiola (Accademia Italiana di Odontoiatria Laser). Nel 2002 organizza, quale membro del direttivo AIOLA, il Congresso “A.D. 2000: Odontoiatria e 
Laser” a Bergamo. Nel 2002, 2003, 2004, 2005 organizza sotto l’egida del Centro Dipartimentale di Laser. Terapia e Laser Chirurgia dell’Università di Genova, il Congresso: “Nuove tecnologie in

Odontoiatria” a Genova.

INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova - Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882- Mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole -  Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE HOSTELLERIE DU CHEVAL BLANC Rue Clavalité, 20, 11100 Aosta. Tel.: 0165 239140
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE LASER WINTER MEETING - 23/26 FEBBRAIO 2017 - AOSTA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX 010 5370882  TELEFONO 010 5960362  MAIL fax@e20srl.com  WEB www.e20srl.com  APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

 ODONTOIATRI: € 200 IVA INCLUSA
 ODONTOIATRI SOCI LEAD: € 150 IVA INCLUSA

 ODONTOIATRI + SOGGIORNO IN HOTEL: € 680  IVA INCLUSA

 ODONTOIATRI SOCI LEAD + SOGGIORNO IN HOTEL: € 600  IVA INCLUSA

Comprende: pernottamento, 1a colazione, 2 cene, 2 packed lunch
Richiesta una preiscrizione di € 250 entro il 17/12/2016

 IGIENISTI DENTALI: € 200 IVA INCLUSA

 IGIENISTI DENTALI SOCI LEAD-AIDI: € 150 IVA INCLUSA

 IGIENISTI DENTALI + SOGGIORNO IN HOTEL: € 680 IVA INCLUSA

 IGIENISTI DENTALI SOCI LEAD-AIDI + SOGGIORNO IN HOTEL: € 600 IVA INCLUSA

Comprende: pernottamento, 1a colazione, 2 cene, 2 packed lunch
Richiesta una preiscrizione di € 250 entro il 17/12/2016

L’HOTEL SEDE DEL CORSO ha disponibilità per 13 camere (anche triple) ed essendo altissima stagione sono opzionate solo sino al prossimo 19 DICEMBRE.
Dovrà quindi pervenire una caparra confermativa entro il 17 DICEMBRE p.v. di € 250 per coloro che intendessero usufruire dei servizi dell’albergo tramite bonifico 
bancario al seguente IBAN: IT75B0603001486000046670093
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 
una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORSO ACCREDITATO PER 50 ODONTOIATRI ED IGIENISTI DENTALI


