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30 Settembre – 1 Ottobre 

Corso Teorico - Pratico 



30 Settembre – 1 Ottobre 
Ergife Palace Hotel Roma 

Parte Teorica  10 Ore 

Parte Pratica 2 Ore 



IL LASER A DIODO. 

Il Laser a Diodo è uno strumento usato da anni in odontoiatria ma troppo spesso il 

suo utilizzo è relegato solo alla piccola chirurgia come la rimozione di fibromi e 

frenuli o nella decontaminazione delle tasche parodontali. Il corso illustrerà invece 

che il laser a diodo presenta molteplici utilizzi in tutti le operazioni di Conservativa, 

Protesi, Endodonzia, Chirurgia Mucogengivale che si eseguono quotidianamente nei 

nostri studi. Moltissimi casi clinici illustrati con foto e video chirurgici ad alta 

risoluzione porteranno il corsista ad apprendere tutte le possibilità dell’utilizzo 

quotidiano del laser. 

IL LASER AD ERBIO 

Accenni fisici sulla differenza tra Diodo ed Erbio ed applicazione di quest’ultima 

apparecchiatura nei protocolli di: Conservativa e Conservativa Pedodontica, 

Allungamento di Corona Clinica, Rimozione Faccette. Un capitolo a parte merita la 

chirurgia: Chirurgia Estrattiva, Chirurgia Rigenerativa, Chirurgia Endodontica, 

Autotrapianti Dentali. Casi clinici con Immagini e Video Chirurgici dettagliati 

illustreranno tutte le possibili applicazioni del Laser ad Erbio a cui seguirà un 

workshop su modello animale per toccare con mano tutte le possibilità offerte sia 

dall’Erbio che dal Diodo.   
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A CHI SI RIVOLGE 

• A tutti i clinici che vogliono portare il loro livello di precisione dei lavori svolti al pari della 

precisione richiesta dall’apparato stomatognatico. In particolare cambiare di molto 

l’approccio alla conservativa ed alla protesi tramite il Diodo ed alla chirurgia tramite l’Erbio.  

In pratica a tutti coloro che vogliono stare al passo coi tempi ed offrire al paziente un        

servizio di qualità 

COSA IMPARERAI 

• Conoscerai a fondo tutte le possibili applicazioni delle due apparecchiature usate 

singolarmente ed in contemporanea 

•  A comprendere che ad oggi un laser in studio ha la stessa utilità di una turbina 

• Ad uscire dai vecchi schemi restrittivi per dare spazio al «ragionamento» clinico 

per risolvere brillantemente problematiche che ogni giorno devi affrontare 

soprattutto in protesi e conservativa ma anche in chirurgia. 

• Ad Essere Felice mentre lavori  

COSA COMPRENDE IL CORSO 

• Accesso ai contenuti Teorici, Pratici, coffee break, lunch e attestato di partecipazione 

• Abbinare al corso la possibilità di acquisto di un Laser anche direttamente dalla              

Doctor Smile  

CONTENUTI 



VENEREDI’ 30 SETTEMBRE 

TEORIA 9.00 11.00 Presentazione del Laser a Diodo Wiser, Piccola chirurgia e Conservativa ( Prima Parte ) 

Presentazione delle macchine Wiser 2 e 3 e poi subito ci tufferemo nella clinica con la 

piccola chirurgia di frenuli e fibromi per poi passare all’illustrazione del protocollo 

delle 2° Classi in Conservativa 

11.00 11.15  Coffee Break 

11.15 13.15 La Conservativa dei casi più complessi, Endodonzia e Chirurgia Mucogengivale  

Casi Clinici in foto e filmati mostreranno come risolvere le 2° classi molto profonde 

senza far ricorso all’allungamento di corona clinica. La vetrificazione dentinale, gli 

incappucciamenti diretti e la decontaminazione dei canali in Endodonzia. La tecnica 

L.A.A.G. (Laser Assisted Gum Graft ) in chirurgia mucogengivale semplificata 

13.15 14.00 Lunch 

14.00 16.00  La Protesi Fissa 

                           Protocollo Laser Assisted dalla preparazione fino alla cementazione 

16.00 16.15 Coffee Break  

16.15 18.45  La chirurgia con Diodo e presentazione del Laser ad Erbio 

                          Rimozione semplificata dei calcoli Salivari, Eziologia delle Perimplantiti e loro totale 

         risoluzione tramite Diodo e/o Erbio. L’uso del Laser ad Erbio nella: Rimozione delle 

         Faccette in Ceramica, nella Conservativa e nella Chirurgia Estrattiva di tutti i giorni 

                          e degli Ottavi inclusi 

PROGRAMMA 



 

9.00 10.30           Utilizzo del Laser ad Erbio in tutti i tipi ci Chirurgia;  

                          Verrà mostrata nel dettaglio l’utilizzo del Laser ad Erbio in Chirurgia Rigenerativa (Tecnica Door)  

                          in Chirurgia Endodontica negli Allungamenti di Corona Clinica ( anche in abbinamento con Magnetic Mallet  ) 

                          e Tooth Transformer 

 

10.30 11.30         Parte Pratica (Fase Iniziale) 
                         Messa in funzione del Laser a Diodo e dimostrazione di utilizzo dei menù e delle varie punte utilizzabili 

                         Uso del Laser nella Decontaminazione dei canali 

                         Attivazione delle punte e utilizzo chirurgico del Laser a Diodo, avremo modo di familiarizzare con le capacità di  

                         Taglio del Diodo direttamente sulla preparato anatomico animale. 

                         La Biostimolazione e utilizzo del manipolo ad Onda Piana 

 

11.30 11.45         Coffee Break 
 

 

11.45 13.15          Parte Pratica (seguito) 
                         Massa in funzione del Laser ad Erbio Pluser ed illustrazione del l’interfaccia utente e dei vari manipoli e punte 

                         disponibili. 

                         Taglio dei tessuti duri con Laser ad erbio: Smalto Dentina e Tessuto Osseo 

 

13.15 13.30         Chiusura Lavori Consegna Diplomi e Foto Finali 
 

 

N.B.                   Durante la parte pratica il partecipante potrà vedere nel dettaglio tutte le operazioni eseguite dal Tutor perché 

                         verranno riprese in tempo reale tramite microscopio e trasmesse su un monitor Full HD di dimensioni tali da poter 

                         essere visibile da tutti i partecipanti al Corso 

                          

PROGRAMMA SABATO 1 OTTOBRE 

TEORIA/PRATICA 



Per iscrizioni 

• SOLO CORSO: puoi iscriverti direttamente sul nostro sito cliccando sul  

• seguente link o inquadrando il QRCode:  

• https://heartguidedentistry.com/product/l004-laser-dentistry   

 

• CORSO LASER + CORSO Utilizzo del Froggy Mouth 

     ( Sabato 1 ottobre 15.00 19.00) solo telefonicamente al 334 5642324 

     https://heartguidedentistry.com/product/c004-iscrizione-workshop-utilizzo-del-dispositivo-froggy-mouth 

 

Costi 

• Solo Corso € 600 

• Corso Laser + Corso Froggy € 800.  

• ( entrambe le quote di partecipazione si intendono IVA compresa ) 

 

Contatti 

• Per qualunque delucidazione potete contattare direttamente Tiziana con messaggio WA o 

telefonicamente al 334 5642324 

 

COME ISCRIVERSI 
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SEE YOU  

IN ROME 


