
SCHEDA D’ ISCRIZIONE AL CORSO 

 

Modulo di Iscrizione 

CORSO DEL 18-19 Luglio 2014 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione 

in tutte le sue parti, in stampatello leggibile 

ed inviarla preferibilmente via e-mail a: 

battistiniservices@gmail.com 
                 

NOME___________________________________________ 

COGNOME_______________________________________ 

QUALIFICA______________________________________ 

VIA____________________________________N°_______ 

CAP_____________  

CITTA’____________________________Pr_____________ 

TEL_____________________________________________ 

CELL____________________________________________ 

E-MAIL__________________________________________ 

C..FIS/ P.IVA_____________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai 

sensi della legge 196/2003. I dati saranno 

trattati dalla Battistini Servizi Odontoiatrici 

nel pieno rispetto del D.L. 196/03 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.L. 196/03, scrivere a: 

battistiniservices@gmail.com 
 
 

FIRMA …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Per informazioni segreteria 

organizzativa: 

Gianfranco Sorgente  

Via di Torrevecchia, 605 - Roma 

Tel. 347.3756128   
E-mail: battistiniservices@gmail.com 
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SEDE DEL CORSO: 
Via Monti di Primavalle, 126 - ROMA 
 
Responsabile Scientifico ed Organizzativo del Corso: 

      Dr. Gianfranco Sorgente cell. 347.3756128 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOTEL NELLE VICINANZE: 
 

- Giotto  3* Via C. Passionei 35 Tel: 06.61662394  
- Pinewood 4* Via Pineta Sacchetti 43 Tel: 06.6636546 

 
 

 

L’utilizzo del  

Laser nella  

pratica clinica  
quotidiana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corso Avanzato  
di Formazione 

Teorico - Pratico 
Per 

Odontoiatri ed Igienisti Dentali 
 

Max 25 partecipanti 
 

22,3 Crediti ECM 
Provider ECM PiErre Service srl 

(Accreditato Povv. CNFC n. 1661) 
 

Relatore 

Dr. Salvatore Russo 
Roma 18-19 Luglio 2014 



Programma del corso  

Prima giornata 
    ORE 8:30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
     ORE 8:45  PRESENTAZIONE DEL CORSO   

     ORE 9:00 Parte Teorica I 

 Introduzione al Laser 

 Fondamenti di fisica e di sicurezza 

 Fotodinamica 

 Interazione laser-tessuto 

 Effetti benefici sui tessuti irradiati 

dal Laser 

ORE 11:00  COFFEE BREAK  

ORE 11:30 Parte Teorica II 
 I vari tipi di laser utilizzati in 

odontoiatria 

 Le loro applicazioni principali 

 Vantaggi del laser a diodi nelle 

applicazioni odontoiatriche in 

generale ed in particolare in quelle 

di competenza dell’Igienista 
Dentale   

        ORE 13:30-14:30 PAUSA PRANZO 

      ORE 14:30-19:00: 

       -Parte Teorica III: protocolli operativi di        

      casi clinici supportati da documentazione     

      fotografica e proiezione video su: 
 Sigillature 

 Ipersensibilità 

 Parodontologia 

 Sbiancamento 

     -Parte Pratica: lavoro di gruppo con   

      laser a diodi su tessuto animale,   

      mandibole animali e denti  estratti 

Seconda  giornata 
ORE 09:00-17.00 Parte Pratica  

 Sigillature Laser 

 Desensibilizzazione Laser 

 Trattamenti Parodontali Laser 

 Sbiancamento Laser 

 Discussione dei casi trattati 

 

      ORE 11.30-12.00 COFFEE BREAK 

Quote di partecipazione  

 
Odontoiatri ed Igienisti Dentali:                          
€ 366,00 (IVA compresa)  

 
L’ iscrizione al corso comprende: 
 Attestato di partecipazione 

 22,3 Crediti ECM  
 Coffee break 

 Cartellina congressuale 

 
 
In caso di impedimento da parte 

dell’iscritto, non è previsto alcun 
rimborso ma lo spostamento ad 
eventuale altra data futura del corso  

in oggetto 
 
Non verranno accettate schede di 

iscrizione senza la copia dell’avvenuto 
bonifico 
 

Il corso si terrà con un numero minimo di 
15 partecipanti e massimo di 25 
 

La conferma dello svolgimento sarà 
comunicata entro 10 giorni prima della 
data prevista 

 
 
Modalità di pagamento 

 
Effettuare il versamento della quota sul  
C/C Bancario intestato a: 

Battistini Servizi Odontoiatrici 
Iban: IT27U0200805269000002624686 
 

Indicare sempre la causale del versamento.  
Inviare copia del versamento e scheda 
d’iscrizione via e-mail a: 

battistiniservices@gmail.com 
 
  

ABSTRACT E OBIETTIVO DEL CORSO 

“La scoperta del laser, nei primi anni settanta del 

trascorso millennio, ha segnato una tappa che 

oggi più che mai si rivela fondamentale in campo 

medico in generale ed odontoiatrico in particola-
re. 

Nel settore odontoiatrico esistono diversi tipi di 

laser, che agiscono con diverse lunghezze 

d’onda, in base al tessuto che il professionista 

deve trattare per l’ottenimento di un risultato 
clinico di livello superiore rispetto alle terapie tra-

dizionali. 

Obiettivo del corso è quello di far conoscere agli 

operatori odontoiatrici i vantaggi del laser a diodi 
nello svolgimento dei trattamenti  nella pratica 

clinica quotidiana (sigillature, desensibilizzazioni, 

decontaminazione tasche parodontali, bleaching) 

attraverso un’analisi dei giusti protocolli operativi 
da eseguire, con l’intento di raggiungere una 

prognosi migliore del caso trattato e sicuramente 

un approccio più moderno nello svolgimento della 

professione” 

 

Dr Salvatore Russo 

Dottore in Igiene Dentale  

Dottore Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie Tecniche ed 

Assistenziali 

Master in Tecnologie Avanzate  

nelle Scienze di Igiene Orale 

Docente al Master in Tecnologie Avanzate nelle 

Scienze di Igiene Orale presso “Sapienza” - 

Università di Roma 

Docente e Tutor CLID presso “Tor Vergata”  

Università di Roma 

Consulente presso U.O.S.D. Diagnosi Igiene e  

Prevenzione Orale Policlinico Tor Vergata - Roma 

Socio Attivo SISIO (Società Italiana di Scienze 

dell’Igiene Orale) 

Relatore in Corsi e Congressi Nazionali 

Autore di articoli e pubblicazioni sull’utilizzo del  

Laser  


