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Il laser a diodi ed Nd:YAG nella pratica quotidianaIl laser a diodi ed Nd:YAG nella pratica quotidianaIl laser a diodi ed Nd:YAG nella pratica quotidiana   
Come utilizzare i laser nella tua pratica clinica ! 
Sede del corso:  
Viva Hotel 
Via Circumvallazione 123 , 83100 - Avellino AV 

Relatore: 

Dr. Sergio Salina 

01 
Giugno 

2019 



    
 
 
  

Profilo del RelatoreProfilo del RelatoreProfilo del Relatore   

Dr. Sergio SalinaDr. Sergio SalinaDr. Sergio Salina   
   
Laureato in Odontoiatra (1995) e Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica 2007) 
con pieni voti e lode presso l’Università degli studi di Milano. 
Perfezionato in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Verona a 2000-2001. 
Professore a. c. di Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli Studi di Mi-
lano, dal 1999 al 2004. 
Dal 2008 docente al Master Europeo in Applic. Laser in Odontostomatologia (EMDOLA) 
presso l’Università di Parma e presso l’Università Sapienza di Roma. 
Docente del Corso di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università 
degli Studi di Milano. 
Collabora presso il Reparto di Riabilitazione Orale, dell’Università degli Studi Milano 
diretto dal Prof. Dino Re presso l’Istituto Stomatologico Italiano. 
Dal 1995 al 2007, consulente nei reparti di Chirurgia Orale, Parodontologia e Implanto-
logia 
diretti dal Prof. Carlo Maiorana presso la Clinica Odontoiatrica di Milano, Università 
degli Studi Milano. 
Dal 1997 al 2002, collaboratore del Prof. P.J Boyne per la ricerca sui fattori di crescita 
dell’osso presso il reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale della Loma Linda 
University (California - USA). 
Socio attivo (ed ex Segretario Nazionale) della SILO (Soc. It. Laser in Odontostomatolo-
gica). 
Socio SIdP, ACOMS (Am. College of Oral MaxFacial Surgeons), SIO, SICOI, 
WFLD (World Fed. Laser Dentistry). 
Coautore insieme al Prof. C. Maiorana del libro: “Laser a diodi: indicazioni e applicazioni 
cliniche in odontostomatologica”, Ed. Ariesdue. 



 
 
 
  

Programma del corsoProgramma del corsoProgramma del corso   

 
8.45 - 9.15  Registrazione partecipanti 
 
9.15 - 11.00  Introduzione ed Aspetti fisico Biologici 
  Cenni fisico-biologici dei laser odontoiatrici 
 
11.00 - 11.20  Coffe break 
 
11.20 - 13.00  Utilizzo dei laser sui tessuti duri  
  endodonzia laser assistita 
  desensibilizzazione laser 
  cenni di power-bleaching laser mediato 
  chirurgia orale laser: protocolli d’impiego 
 
13.00 - 14.00  Lunch break 
 
14.00 - 15.15  Impiego del laser nei tessuti molli e Parodontologia: 
  chirurgia gengivale laser 
  razionale della terapia parodontale non chirurgica laser assistita 
  razionale dell’uso del laser in chirurgia resettiva e rigenerativa 
 
15.15 - 15.45  Nuove Tecnologie applicative 
  Ruolo del laser nel trattamento delle perimucositie della perimplantiti 
  le nuove tecnologie laser in parodontologia 
 
16.00 - 16.30  Chiusura corso e test valutazione ECM 



 
 
Cognome ____________________________________________ 
 
 
Nome ________________________________________________ 
 
 
Indirizzo ______________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
Città _________________________________________________ 
 
 
Cap. ___________________ Prov. ________________________ 
 
 
Telefono ______________________________________________ 
 
E-mail ________________________________________________ 
 
 
C.F. __________________________________________________ 

Scheda di iscrizioneScheda di iscrizioneScheda di iscrizione   
Da inviare a:   

 
 
 
 

Provider ed Amministrazione: 
FORMAONWEB sas 
Provider 2258 
tel +39 041999609 
Cell. e WhatsApp 334 6558420 
www.formaitalia.it 
info@formaonweb.com 
   
Medici Odontoiatri Medici Odontoiatri Medici Odontoiatri  
Partecipazione gratuita 
 
Il corso è accreditato e Fornisce 10 crediti ECM ad un 
massimo di 50 partecipanti 
 
Per informazioni: 
Dr. Sergio Nargi  - Presidente ANDI Avellino 
Cell. 328.8141864 - tel. 0827.65279 
andi.av@libero.it 
 
Bonvini Claudia  
tel +39 039.481123 - c.bonvini@dmt.biz 
 
Con il contributo non vincolante di:Con il contributo non vincolante di:Con il contributo non vincolante di:   
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