



Ore 14:00 Registrazione partecipanti  

Ore 14:20 Saluti e apertura dei lavori 

Moderatori: Antonella silvestri, Annarita ferreri, Roberta Narciso, claudia Bianchi, 
Emanuele Zanelli, Laura Donaggio. 

Ore 14:30 Dott. CLAUDIO PASQUALE 
Malattia peri-implantare: trattamento non chirurgico laser assistito. 

Ore 16:30 Workshop colgate  

Ore 16:40 Workshop Curasept  

Ore 16:50 Riunione Soci  

Ore 17:30 Chiusura Lavori 
 

M UCOSITI & P ERIMPLANTITI

WEBINAR  
AIDI LOMBARDIA 

13 MARZO 2021

Il corso si pone come obiettivo quello di analizzare le nuove metodiche cliniche di trattamen-
to di una delle più diffuse patologie, la perimplantite. Infatti di circa un milione di impianti 
inseriti ogni anno in Italia, gran parte; quasi il 20% di questi presenta segni patologici. 

Il relatore esperto e docente in tecnologie laser ci illustrerà e descriverà l’utilizzo di tale me-
todica del trattamento e mantenimento del paziente implantare. 
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PER ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI:
aidilombardia@gmail.com

Soci AIDI: Gratuito
Non soci AIDI: € 70
Studenti soci AIDI: Gratuito
Studenti non soci AIDI: € 35

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBU-
TO NON CONDIZIONANTE: 

Dott. Pasquale Claudio
 
-Laureato in igiene dentale a pieni voti presso l'università degli studi di 
Milano nell’anno accademico 2006/2007. 

-  Laura Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico Assi-
stenziali conseguita A pieni voti presso Università La Sapienza, Roma.

- Professore a contratto e docente dell’inernational “Master in Laser Den-
tistry” presso l’università di Genova reparto D.I.S.C. dal 2014 ad oggi. 

- Professore a contratto CLID Unige dal 2012 ad oggi. 
- Dottorando IMEG-MMM 2020/2023 
- Docente nei corsi di perfezionamento de “L’utilizzo del laser nel distret-

to cranio facciale” dal 2012 ad oggi. 

- Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali.
- Relatore ia fellowship internazionali in laser dentistry -Autore di nume-

rose pubblicazioni nazionali ed internazionali

- Svolge la sua libera professione in Lombardia.  

PER ISCRIZIONI SOCI AIDI:  basterà scrivere il vostro NOME, COGNOME, REGIONE DI PROVE-
NIENZA e NUMERO DI ISCRIZIONE AD AIDI. 

PER ISCRIZIONI NON SOCI: mandare una mail, vi verrà inviata la scheda di iscrizione da rispedire com-
pilata in ogni sua parte. 

Data ultima per iscrizioni al corso 10 MARZO 2021. 

Al link di accesso alla piattaforma ZOOM vi chiediamo gentilmente di inserire il nome ed il cognome con il 
quale vi siete inscritti al corso. 
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