
 

25 febbraio – Dott. Rolando Crippa 

 La luce laser in Patologia e Chirurgia orale : come ,quando e perché sceglierla  

 
L’argomento tratterà delle possibilità e delle potenzialità di applicazione che i laser odontoiatrici (Diodi, Erbio, 

Neodimio, Anidride carbonica), possiedono nell’ambito del trattamento in Patologia e Chirurgia orale. I partecipanti 

saranno edotti sulla tipologia dei laser odontoiatrici, presenti sul mercato, sul loro funzionamento peculiare 

attraverso concetti di fisica applicata, sulle caratteristiche di costruzione e sui differenti mezzi di conduzione della 

luce laser. Saranno focalizzati gli aspetti positivi delle varie metodiche ed in particolare si farà riferimento ai 

trattamenti chirurgici riguardanti i prelievi diagnostici, le neoformazioni orali, le osteonecrosi da bifosfonati, e le 

numerose altre applicazioni nel vasto campo della patologia orale (precancerosi) sulle mucose orali e sull’osso. 

Saranno presi in considerazione la situazione preoperatoria, l’intervento di laserchirugia, i parametri d’utilizzazione, i 
risultati istologici, i risultati terapeutici ed il follow-up dei pazienti trattati. 

Verranno inoltre discusse le varie problematiche inerenti la curva di apprendimento e le difficoltà operatorie 

riguardanti la scelta adeguata dei parametri energetici. 

Alla fine della serata formativa il partecipante potrà essere in grado di distinguere i vari tipi di laser e il loro 

potenziale terapeutico, avrà acquisito le nozioni che potranno permettergli di mettere in pratica, dopo adeguato 

training clinico, le soluzioni terapeutiche adeguate a manovre di piccola chirurgia e al trattamento delle affezioni 

mucose orali. 
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Modalità di iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Scientifica entro una settimana dalla data di inizio 

dell’evento.  

 

La quota di iscrizione per l’intero ciclo di serate è di euro 300,00 iva compresa, per una sola serata euro 60,00 iva 

compresa, per tre serate euro 150,00 . 

 

Il pagamento può essere effettuato: 

 

- con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Scientifica; 

 

- tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano  - Banca Prossima - CODICE IBAN IT 51H0335901600100000119450.  

Nella causale del bonifico è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  

 

Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la 

Segreteria Scientifica.  

 

Dati da fornire ai fini della fatturazione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome______________________________________ 

 

Intestazione Fiscale________________________________________________________________________________________ 

 

Codice destinatario per la fatturazione elettronica_______________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP________________  Città________________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail_________________________________________________ 

 

Iscrizione evento del ____________________ Titolo evento  ______________________________________________________ 

 

 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.  

 

 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.  
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