
Scheda di iscrizione: 

Si prega di completare la scheda in STAMPATELLO in OGNI SUA PARTE 

ed inviarla a: info@aiotorino.it o via fax. 

Considerato il numero limitato di posti disponibili, si prenderanno in 

considerazione esclusivamente le iscrizioni pervenute complete di 

contabile del bonifico bancario. 

 

Cognome 

Nome 

Indirizzo  

Cap                      Città                        Prov.                

Tel.                                      Fax 

Cell.                                     Email 

CODICE SDI/PEC 

Codice Fiscale 

Partita Iva 

Intolleranze alimentari 

 
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 

AIO GESTIONE SERVIZI TORINO 

IT 43 D 0200801074 000100560424 

 

A conferma dell'iscrizione invio in allegato la copia della contabile 
 

 
Informativa al trattamento dei dati, effettuato ai sensi del Regolamento 

UE 679/16 
 

Io sottoscritto ..................................................... 
 

Acconsento  Non acconsento   

 

al trattamento dei miei dati per finalità promozionali e commerciali, 
compreso l’invio di materiale pubblicitario a mezzo email, fax, sms e posta 
cartacea. 

 

Data ……………………………                Firma............................................ 

Per informazioni ed iscrizione all’evento: 

Sig.ra Antonella Lonegro 

Segreteria Associazione Italiana Odontoiatri 

Sede Provinciale di Torino 

Via Valdieri, 32 

10138 Torino (TO) 

TEL 011.4336917 

FAX 011.4337168 

MOBILE 366.9606427 

Email info@aiotorino.it 

www.aiotorino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per il contributo non vincolante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il laser a diodi in 

odontoiatria e chirurgia orale 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Giuseppe IARIA 

Sabato 13 Aprile 2019 

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Tulip Inn Turin West 

Corso Allamano 253 – Rivoli (TO) 

5
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Programma 

08,30  Registrazione partecipanti 
 
09,00 - 10,00 Basi scientifiche del laser in 

odontoiatria 
 
10,00 - 10,30 Considerazioni pratiche ed 

applicazioni cliniche dei laser in 
odontoiatria e in chirurgia orale 

 
10,30 - 11,30 Le potenzialità del digitale: 

impronta ottica versus chair side 
 
11,30 - 12,00 Break con light lunch 
 
12,00 - 14,00 Sicurezza laser: precauzioni 

necessarie. Applicazioni dei laser 

DIODI in chirurgia e patologia 

orale, biostimolazione, 

implantologia, parodontologia e 

endodonzia 

14,00 - 14,15 Questionari ECM 

 

 

 

 

Quote di partecipazione: 

(comprensive di Light Lunch) 

 

SOCI AIO:   €  50,00 
 

NUOVI SOCI AIO:  € 300,00 
(compresa quota associativa anno 2019 scontata) 

 

NON SOCI AIO:  € 100,00 + IVA 
 

STUDENTI (soci AISO): Gratis (necessaria 
preiscrizione) 

 

Abstract 

Il laser è uno strumento che genera un fascio di luce 

collimato, coerente, monocromatico capace di 

convogliare in uno spazio molto limitato una quantità 

elevata di energia sotto forma di radiazione luminosa. 

I diversi laser dentali emettono raggi di energia con 

lunghezze d’onda differenti all’interno dello spettro 

elettromagnetico. 

La maggior parte dei laser disponibili attualmente in 

campo odontoiatrico ha lunghezze d’onda 

appartenenti sia alla porzione infrarossa invisibile che 

alla porzione visibile dello spettro elettromagnetico. Le 

diverse lunghezze d’ onda comportano interazioni 

differenti con i tessuti bersaglio: perciò avremo laser 

più adatti a lavorare in presenza di melanina e di 

emoglobina e altri le cui lunghezze d’onda sono più 

assorbite dall’acqua e dall’idrossiapatite. 

Scopo principale del corso è quello di differenziare le 

varie lunghezze d’onda in modo da istruire e preparare 

il corsista sul corretto utilizzo delle apparecchiature 

laser; in particolar modo verranno prese in 

considerazione le applicazioni cliniche dei LASER a 

DIODI nei vari campi di interesse odontoiatrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Giuseppe IARIA 

Giuseppe Iaria è medico chirurgo, specialista con il 

massimo dei voti e lode in odontostomatologia e in 

ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

Master of the ALD (Academy of Laser Dentistry), 

Certificato ISLD (International 

Society for Laser in Dentistry), 

Dental Laser Educator presso 

la UCSF (University of 

California, San Francisco). 

Docente nei corsi di 

perfezionamento sui laser 

delle Università di Genova, 

Roma, Firenze, ha partecipato 

in qualità di relatore a più di 

200 corsi e conferenze nazionali e internazionali. Ha 

pubblicato numerosi articoli ed il testo “Il Laser in 

Odontoiatria e in Chirurgia Orale” - ed. UTET. 

Professore a. c. presso l’Università degli Studi di 

Genova, esercita la libera professione in Brescia. 

 

 

 

 

 


