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9.00-11.00 
Decontaminazione profonda, mirata a 
fattori patogeni:

✴ strumentazione manuale
✴ strumentazione micro-ultrasonica
✴ utilizzo di antimicrobici

PROGRAMMA

I corsisti devono portare un kit di strumenti per l’esercitazione pratica: specchietto, sonda, 
pietra da affilatura e curettes usate quotidianamente nella pratica clinica.

La strumentazione laser e ultrasuoni verrà fornita dall’organizzazione del corso. 

11.00 - 13.00 
Il laser a diodi:

✴ indicazioni, limiti, protocolli e tecnica operativa
✴ biostimolazione, azione selettiva del laser contro batteri patogeni
✴ trattamento delle perimplantiti di natura batterica
✴ gestione delle recidive

13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 18.00

✴ Laser-protezione
✴ Come proporre il laser al paziente
✴ Casi clinici
✴ Esercitazioni pratiche a gruppi su tessuti animali

Finalità del corso:
Il laser sta diventando 
un ausilio sempre più 

diffuso ed 
indispensabile nella 
pratica quotidiana 

dell’igienista dentale, 
grazie ai suoi molteplici 

utilizzi. 
Questo corso permette 
di conoscerne bene sia 
la parte teorica che di 

poter applicare subito le 
conoscenze acquisite, 

rendendoci 
immediatamente capaci 

ed indipendenti.



Dott.ssa Marisa Roncati
Laureata in Lettere Classiche, nel 1981, presso 
l’Università di Bologna. Laureata in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso 
l’Università di Ferrara, nel 2000. Igienista 
Dentale, diplomata a Boston, U.S.A.,nel 1984, 
presso la Forsyth School, Harvard University.
Prof. a c. Corso di Laurea in Igiene Dentale 
presso Università Politecnica delle Marche dal 
2008. Docente Titolare del modulo didattico 
“Follow up ed igiene professionale post 
protesica” al Master Universitario di II livello di

RELATRICE E SPONSOR

Bologna di Protesi ed Implantoprotesi con Tecnologie Avanzate dal 2008. Insegnante all’European Master 
Degree on Laser Applications (EMDOLA) presso l’ Università la Sapienza, Roma, dal 2009. Insegnante al 
Master Universitario di II Livello in Chirurgia e Patologia Orale presso l’Università degli Studi di Parma 
(2013-2015). Nel 2010 ha pubblicato “GET SHARP”, un libro e un DVD sull’affilatura degli strumenti 
parodontali per Quintessenza Edizioni. Nel 2015 ha pubblicato il libro: ”Terapia Parodontale Non Chirurgica. 
Indicazioni, Limiti e protocolli clinici con l’uso aggiuntivo di laser a diodo” sempre di Quintessenza Edizioni.



✴ Dalla Stazione o da Piazzale 
Roma seguire le indicazioni 
per Rialto (a piedi o in 
vaporetto)

✴ Dal ponte di Rialto 
proseguire per Riva del 
Ferro e Riva del Carbon

✴ Girare a sinistra su Calle 
Cavalli

✴ A destra ci troviamo in 
Campo Manin

✴ Una volta arrivati in Campo Manin superare il 
ponte a destra (Ponte de S. Paternian)
ed è la prima porta a destra del Palazzo 
Rossini (quello rosso in figura)

COME ARRIVARE



Quota Iscrizione: 
 IGIENISTI SOCI AIDI: 120€ (iva compresa - lunch compreso) 
 IGIENISTI/ODONTOIATRI NON SOCI AIDI: 250€ (iva compresa - lunch compreso) 

Modalità di iscrizione:  
ISCRIZIONE ENTRO IL 10/03/2018 

Verificare disponibilità prima di effettuare il bonifico (posti limitati), Bonifico Bancario intestato a: 
AIDI ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI 

Codice IBAN : IT 10 B 03268 04000 053847864740 Banca Sella Agenzia 4B BARI 
Causale: nome e cognome – CORSO: Laser-terapia per l’igienista dentale 
Inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione a: aidiveneto@gmail.com 

Il corso si terrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Con la firma della presente si acconsente al trattamento dei dati ed informative ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Data __________________________________________ 

Firma _________________________________________

NOME ___________________________________________________________________ 
COGNOME _______________________________________________________________ 
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________________ 
CODICE FISCALE __________________________________________________________ 
PARTITA IVA _______________________________________________________________ 
INDIRIZZO_________________________________________________________________ 
CAP ____________ CITTA’ ___________________________________________________ 
TELEFONO O CELLULARE ___________________________________________________ 
E-MAIL ___________________________________________________________________

Per informazioni: Tel. 389/4588509

SCHEDA DI ISCRIZIONE

mailto:aidiveneto@gmail.com

