
Info per iscrizione

L A S E R

DAY

Sabato
25.01.2020 dalle 9.30 alle 17.00

con la sponsorizzazione non condizionante:organizzato da:

Speaker
PROF. GIANLUIGI CACCIANIGA

Responsabile Scientifico
DOTT. MASSIMO FUZZI

Location

Via Carlo Felice, 43
07100 Sassari (SS)
T. 079 271440 

HOTEL CARLO FELICE

Dott. Paolo Virdis
andisassari@gmail.com
Cell. +39 347 35916565

ACCREDITATO ECM ODONTOIATRI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCIO ANDI €100

NON SOCIO ANDI €150
IGIENISTI €100

CHIRURGIA 
ODONTOSTOMATOLOGICA 
LASER-ASSISTITA
Acquisizione competenze:
Competenze tecnico-professionali

Obiettivo formativo:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere (18)

LAMBDA
HOME OF TECHNOLOGY



Programma

25.01.2020

PROF. GIANLUIGI CACCIANIGA

con la sponsorizzazione
non condizionante:

A
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LY
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Nome:       Cognome: 

2° partecipante: Titolo  Nome e Cognome:  

Indirizzo:   

CAP:     Città:         Provincia: 

Email:

Telefono:      Cellulare:

Cod. Fiscale      P. IVA

sono Medico Odontoiatra:    Igienista Dentale:

possiedo già un laser:  Sì   NO     modello: diodi  erbio         altro

sono socio ANDI   n̊ tessera    Partner

MODULO DI ISCRIZIONE

FIRMADATA

Autorizzo al trattamento dei  dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. 
I dati saranno trattati da questa Societá nel pieno rispetto e secondo le finalitá per l'espletamento degli obblighi di legge, per 
statistiche, invio materiale informativo e comunicazioni.

*Le iscrizioni avvengono in base alla data di arrivo del modulo. La segreteria si riserva il diritto di assegnare una data diversa 
da quella indicata qualora non vi siano posti su�cienti nella data prescelta.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università Statale di Milano. 
Specializzato in Ortognatodonzia. Professeur Associée all’Università Paris VII 
(Francia) per l’insegnamento di “Terapia Odontostomatologica Assistita”. Ha 
effettuato lavori di ricerca in ambito parodontale ed ortodontico; coordina la 
didattica e la ricerca in ambito pedoortognatodontico e nel campo della terapia 
odontostomatologica laser assistita della Clinica Odontoiatrica dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. Relatore di conferenze in sede nazionale ed 
internazionale, ha pubblicato numerosi articoli su testate scientifiche di 
settore in merito ad argomenti di terapia odontostomatologica laser assistita, 
ortognatodonzia, parodontologia e chirurgia.

organizzato da:

da inviare a Dott. Paolo Virdis al Cell. +39 347 35916565 o alla mail andisassari@gmail.com

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università Statale di Milano. 
Specializzato in Ortognatodonzia. Professeur Associée all’Università Paris VII 
(Francia) per l’insegnamento di “Terapia Odontostomatologica Assistita”. Ha 
effettuato lavori di ricerca in ambito parodontale ed ortodontico; coordina la effettuato lavori di ricerca in ambito parodontale ed ortodontico; coordina la 
didattica e la ricerca in ambito pedoortognatodontico e nel campo della terapia didattica e la ricerca in ambito pedoortognatodontico e nel campo della terapia 
odontostomatologica laser assistita della Clinica Odontoiatrica dell’Università odontostomatologica laser assistita della Clinica Odontoiatrica dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. Relatore di conferenze in sede nazionale ed degli Studi di Milano-Bicocca. Relatore di conferenze in sede nazionale ed 
internazionale, ha pubblicato numerosi articoli su testate scientifiche di 
settore in merito ad argomenti di terapia odontostomatologica laser assistita, settore in merito ad argomenti di terapia odontostomatologica laser assistita, 

CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA LASER-ASSISTITA

Nell’odontoiatria qualcosa è cambiato: nuove tecnologie laser sono intensamente entrate a far parte della 
pratica odontoiatrica. Laser che consentono di effettuare terapie che vanno dall’eliminazione della carie alla 
chirurgia ossea, passando per chirurgia del tessuto molle e trattamento della malattia parodontale e delle 
perimplantiti. Nel trattamento della terapia parodontale non chirurgica il laser è uno strumento che non si 
sostituisce alle metodiche tradizionali ma utilizzato con protocolli complementari, consente notevoli 
benefici aggiuntivi. Le patologie perimplantari, mucosite e perimplantite, una volta compresi e analizzati i 
singoli casi di complicanza biologica, possono essere affrontate con l’impiego di nuove tecnologie come il 
laser, arricchendo la strategia terapeutica per permettere una soluzione positiva al problema.

09:30-10:00 Ricevimento dei partecipanti
10:00-10:30 Interazione dei laser sui tessuti. I laser in chirurgia 
10:30-11:00 Protocolli di chirurgia orale laser-assistita (frenuli, opercolectomie, approfondimenti di fornice etc)
11:00-11:45  La terapia fotodinamica senza colorante: storia, ricerca ed applicazioni cliniche della Terapia Parodontale Laser Assisted
11:15-12:00 Coffee Break
12:00-12:30 Mucosite e perimplantite: eziologia, epidemiologia e patogenesi
12:30-13.30 Razionale del trattamento Laser Assisted di mucositi e peri-implantiti. Protocolli chirurgici e non.
  Trattamento delle mucositi
13:30-14:30 Light Lunch
14:30-16:30 La rigenerazione laser assistita dei tessuti duri e molli. Gestione dei Casi clinici complessi.
  Management delle complicanze post-operatorie
16:30-17:00 Conclusioni
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