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modeLLi di ArcAtA
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ed iGieNisti  
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ProGrAmmAProGrAmmA

Parte teorica

• Il LASER nel 
Trattamento 
Parodontale non 
Chirurgico:

• cenni storici;

• il Laser a Diodi 
come ausilio alla	
Strumentazione 
Parodontale Non 
Chirurgica: 
indicazioni, limiti 
e protocolli;

• tecnica operativa;

• come proporre il 

laser al paziente;

laser protezione;•	

trattamento alter-•	
nativo e gestione 
delle recidive;

il laser nel •	
trattamento delle 
perimplantiti di 
natura batterica, 
di grado lieve o 
moderato;

revisione critica •	
della letteratura; 

casi clinici con•	
follow-up.

Parte pratica

Proiezione •
di video 
sull’utilizzo 
del laser in 
parodontologia 
non chirurgica;

esercitazioni •	
pratiche su 
modelli di 
arcata;

esercitazioni •	
pratiche a 
gruppi di 4 
partecipanti su 
tessuti animali;

biostimola-•	
zione, azione 
selettiva del 
laser contro 
BATTERI pato-
geni;

decontamina-•	
zione profonda, 
mirata a fattori 
patogeni: 
strumenti 
manuali / 
meccanici 
+ laser 
+ antimicrobici.

NB. Non è necessario 
l’acquisto di alcun 
materiale per il corso.
I Laser a Diodo per le 
esercitazioni verranno 
forniti dall’oratore.

Si consiglia di portare al 
corso eventuale materiale 
di cui già si dispone in 
ambulatorio (strumenti 
parodontali manuali) 
per una valutazione 
personalizzata e per le 
esercitazioni.

Esercitazioni pratiche 
di Fotobiostimolazione 
(PBS) con luce 
LED a infrarossi 
per promuovere 
e accelerare la 
riparazione dei tessuti.

* se entro il 31 dicembre 2019

La quota comprende il pranzo nel ristorante dell’albergo

QuotA di PArteciPAzioNe: € 338,00 + iva  >  € 268,00 + i va  *• 

odoNtoiAtrA + AssisteNte       € 460,00 + iva >  € 370,00 + i va •*• 

La quota comprende il pranzo nel ristorante dell’albergo

QuotA di PArteciPAzioNe: € 338,00 + iva  > € 268,00 + i va •*• 

odoNtoiAtrA + AssisteNte € 460,00 + iva  >  € 370,00 + i va •*• 

* se entro il 31 dicembre 2019

Parte teorica

Rilevamento del tartaro. 
Indicazioni all’uso della 
sonda a.Strumentazione 
MANUALE: Esercitazione 
pratiche di strumenta-
zione parodontale su 
modelli.

KIT MINIMALISTA: •
3 strumenti con cui 
eseguire sia la stru-
mentazione iniziale, 
che quella di routine.

LIMA Roncati file. •

Strumento in titanio •
per rimuovere depositi 
calcificati in caso di 
impianti in titanio Un 
solo strumento è suf-
ficiente per una igiene 
professionale efficace 
in caso di riabilitazione 
implantoprotesica.

Strumentazione •
MICRO ULTRASONI-
CA, con inserti a pun-
ta fine. Esercitazione 
pratiche di strumenta-
zione parodontale su 
modelli.

Utilizzo del Laser in •
parodontologia non 
chirurgica. Video e 
esercitazione pratiche 
su modelli. Biostimola-
zione, azione selettiva 
del laser contro BAT-
TERI patogeni.

Decontaminazione•
profonda, mirata a 
fattori patogeni: 
strumenti manuali/
meccanici + laser 
+ acqua ossigenata.

Parte pratica 

Esercitazioni pratiche 
di strumentazione paro-
dontale su modelli.
Posizioni alternative 
nella strumentazione 
parodontale non chirur-
gica. Esercitazione pra-
tica di affilatura degli 
strumenti manuali.

NB. Non è necessario 
l’acquisto di alcun 
materiale per il corso.
Gli strumenti per le 
esercitazioni verranno 
forniti dall’oratore.
Si consiglia di portare al 
corso eventuale materiale 
di cui già si dispone in 
ambulatorio per una 
valutazione personalizzata. 

LAser A diodo 
AssociAto 
A terAPiA 
PArodoNtALe  
NoN 
cHirurGicA 

Esercitazioni pratiche di Fotobiostimolazione 
(PBS) con luce LED a infrarossi per promuovere e 
accelerare la riparazione dei tessuti.

          L’iscrizione ad entrambi i corsi consentirà uno sconto     del 10% su entrambe le quote di partecipazione




