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EVENTO ACCREDITATO  

9.9 ECM

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 Assistenziali conseguita a pieni voti presso
Università La Sapienza, Roma.
- Professore a contratto e docente dell’international
“Master in Laser Dentistry” 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 e Master de
“L’utilizzo del laser nel distretto cranio facciale” dal 2012
ad oggi.
- Relatore in numerosi congressi nazionali ed
internazionali 
- Relatore ia fellowship internazionali in laser dentistry 
- Autore di numerose pubblicazioni nazionali ed
internazionali 
- Svolge la sua libera professione in Lombardia. 

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 una
giornata, si propone di rivedere i principali protocolli
operativi utilizzati con i principali laser ad uso
odontoiatrico per la risoluzione di patologie
parodontali, perimplantari, tecniche di
fotobiomodulazione. Le lezioni verranno eseguite in
modalità frontale e si dedicheranno alcune ore alle
prove pratiche di utilizzo dei laser su modelli animali.

ABSTRACT

AC HOTEL FIRENZE BY MARRIOT
Via Luciano Bausi,  5 - Firenze

h. 8.30 - 18.30



Programma
8.30 Registrazione partecipanti
8.45 -9.00 Workshop sponsorizzato

9.00 - 11.00 INIZIO LAVORI:
Il laser nella pratica clinica dell’igienista dentale
Il laser in Parodontologia: Terapia non chirurgica a cielo coperto

11.00 - 11.15 COFFEE BREAK  

11.15 - 13.15 
Terapia Fotodinamica
Terapia Foto-selettiva
Terapia Foto-ablativa
Terapia foto-acustica

13.15-13.30 PAUSA PRANZO

13.30-15.30
Fotobiomodulazione
Interazione laser e materiali dentalI 

15.30-18.30 PARTE PRATICA 

I temi trattati in via teorica con lezione frontale verranno poi ripresi nella
parte pratica. I discenti avranno a disposizione diverse strumentazioni laser
per poter mettere in pratica le nozioni acquisite. Su modelli animali e
vegetali verranno eseguiti trattamenti parodontali laser assistiti, terapie
fotodinamiche, prove di interazione laser/tessuto per valutarne al meglio i
benefici ed i rischi connessi ad un uso sbagliato. I partecipanti verranno
divisi in gruppi e saranno seguiti in tutte le fasi di preparazione, accensione,
impostazione e funzionamento dei devices laser, tutto nel massimo della
sicurezza.
TUTOR: Dott. Claudio Pasquale - Dott.ssa Mosca Daniela

18.30 CHIUSURA LAVORI

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO A :
ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI

IT 10 B 03 268 04000 05384 7864740
 

NELLA CAUSALE SPECIFICARE: NOME,
COGNOME, CITTÀ EVENTO, DATA EVENTO.
INVIARE SCHEDA ISCRIZIONE E BONIFICO

ENTRO IL 1 MARZO  2023 A:
1 ) corsiecongressi@aiditalia.it

2 )aiditoscana@gmail.com
 

IN CASO DI CANCELLAZIONE ENTRO 3 GIORNI
DALL' EVENTO NON VERRÀ RESTITUITA

LA QUOTA DI ISCRIZIONE
 

PER MAGGIOR INFORMAZIONI CONTATTARE LA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA :

aiditoscana@gmail.com - 328 1052870

QUOTE D'ISCRIZIONE:
€75 socio AIDI

€150 non socio AIDI



 Il superamento della prova di apprendimento con
almeno il 75% delle risposte corrette;
 La partecipazione alle sessioni scientifiche pari
almeno il 90% dell'intera durata del                                                                                                                                                                                      
Corso. 

Evento in fase di accreditamento ECM per Igienisti Dentali
e Odontoiatri. I crediti formativi ECM saranno certificati
da Provider OIC Srl  (n. 375884 ) secondo la nuova
regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale
per la Formazione Continua in data 2/2/2017 es.m.i. I
crediti sono rivolti a Igienisti Dentali e Odontoiatri.
Obbiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultra specialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere. I crediti assegnati al corso sono n°9.9
Si ricorda che avranno diritto ai crediti ECM solo coloro
che saranno presenti almeno al 90% della durata del Corso
ed avranno provveduto a compilare il registro presenze
(data, orario di entrata ed uscita, con propria firma).
L'assenza di una sola delle firme necessarie determinerà
l'impossibilità di assegnazione dei crediti. La compilazione
del questionario ECM e della "Scheda di valutazione
evento" (ulteriori requisiti indispensabili per l'ottenimento
sei crediti) potrà essere effettuata solo online. A partire
dalle ore12:00 del giorno del corso, i questionari saranno
disponibili online per la compilazione; verrà inviato via
email a ciascun partecipante un link al quale collegarsi per
perfezionare tale procedura. Il questionario rimarrà online
3 giorni. Si raccomanda pertanto di completare la
procedura entro e non oltre le ore 12:00 del terzo giorno.
Oltre tale termine non sarà più possibile richiedere i
crediti. L'attestato dei crediti verrà inviato
successivamente via mail, previa verifica dei seguenti
criteri:

1.

2.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:


