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L’utilizzo del laser in odontoiatria chirurgica ambulatoriale
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Quota di iscrizione al corso € 450,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare 
pagamenti senza aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
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Milano 
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Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Il corso tratterà delle potenzialità e delle possibilità di applicazione che i laser a diodi possiedono
nell’ambito del trattamento chirurgico delle mucose orali. In particolare si farà riferimento ai
trattamenti riguardanti le patologie nel campo della chirurgia delle neoformazioni orali, del
trattamento delle calcolosi salivari e delle numerose altre applicazioni nel vasto campo della
patologia dei tessuti molli orali. Saranno presi in considerazione la situazione preoperatoria,
l’intervento di laserchirurgia, i parametri d’utilizzazione, i risultati istologici, i risultati terapeutici
ed il follow-up dei pazienti trattati. Il corso sarà accompagnato da esercitazioni pratiche su
modello animale ed interventi live su pazienti, se disponibili. In alternativa si proietteranno filmati
di interventi chirurgici laserassistiti.
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