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Programma Corso 

8.30 – 9.00 - Registrazione dei partecipanti

9.15 – 9.30 - Saluto delle autorità

9.30 – 11.00 - Parte 1

11.00 – 11.30 - Pausa Caffè

11.30 – 13.00 - Parte 2

13.00 – 14.00 - Pausa Pranzo

14.00 – 17.00 - Parte pratica

17.00 – 17.30  - Conclusione lavori

Corso organizzato in collaborazione con la 
C.A.O.

Abstract 

Il laser ha ormai un ruolo consolidato di 
primaria importanza in tutte le discipline 
odontoiatriche costituendo, dati alla mano, 
uno strumento indispensabile per la 
risoluzione di numerosi quadri patologici 
nei tessuti molli e duri del cavo orale Il 
corso ha lo scopo di mostrare, attraverso 
un’ importante iconografia, che esistono 
diversi vantaggi nell’uso del laser in 
odontostomatologia, riassumibili in: alta 
capacità di taglio, precisione dei margini 
incisionali e quasi assente danno termico 
ai tessut i c ircostant i . I campi di 
applicazione del laser a Erbio Cromo in 
odontostomatologia sono molteplici, e 
spaziano dall’odontoiatria conservativa 
all’endodonzia, alla chirurgia dei tessuti 
moll i e duri , a l la parodontologia, 
all’implantologia. Il laser ha un approccio 
minimamente invasivo, caratterizzato da 
un’incisione precisa con un rialzo termico 
molto contenuto. E’ generalmente 
percepito dai pazienti come un dispositivo 
meno invasivo rispetto ai convenzionali 
s t r u m e n t i ro t a n t i . I l v a n t a g g i o 
indubbiamente è la totale assenza di 
contatto con l’elemento dentario.
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