ASILI NOTTURNI UMBERTO I DI TORINO

Attualità del laser a diodi nel moderno
Studio Odontoiatrico
Corso di formazione professionale destinato a MEDICI ODONTOIATRI

TORINO
Sede
ASILI NOTTURNI UMBERTO I
Via Ormea, 121 - 10126 TORINO

27 marzo / 24 aprile 2021
(le date proposte saranno confermate in conseguenza alle disposizioni emanate)

Corso accreditato ECM - Crediti previsti: 11
Provider e segreteria organizzativa:

Provider nazionale ECM n° 3558 - Via Giolitti, 15 - 10123 TORINO
formazione.ecm@risorseitaliasrl.it
www.risorseitaliasrl.it

n° massimo di partecipanti: 24
Responsabili scientifici:
dr. Daniele CARPEGNA
dr. Domenico COSCIA

modalità di svolgimento:
2 sessioni teoriche in aula plenaria
della durata complessiva di 6 ore
4 sessioni doppie di esercitazioni pratiche presso
gli ambulatori degli "ASILI NOTTURNI" di Torino
della durata di 3 ore per gruppi di tre partecipanti ciascuna
Docenti:
dr. Raoul RIZZI
Specialista in Odontoiatria – libero professionista
Docente al Master in Chirurgia Orale per le lezioni di laserterapia
TORINO
dr. Angelo SEDRAN
Specialista in Odontoiatria – libero professionista
Professore a contratto al corso di Laurea in Odontoiatria
Docente al Master in Chirurgia Orale per le lezioni di laserterapia
TORINO

PROGRAMMA
1 ° Sessione teorica Sabato 27 marzo 2021
•
•
•
•

Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti
Apertura del corso
Saluto ai Partecipanti: Sergio ROSSO
Presentazione del Corso: Domenico COSCIA e Daniele CARPEGNA

•
•
•

Ore 9.30/11.00
Alcune nozioni base di fisica e protezionistica sui laser
I laser in odontoiatra
Laser a diodi in chirurgia orale i frenuli e le ipertrofie gengivali

A. Sedran
A. Sedran
R. Rizzi

Ore 11,00 coffee break
•
•
•
•

Ore 11.15/13.00
Laser a diodi in chirurgia orale neoformazioni
Laser a diodi in conservativa/ricostruttiva ed endodonzia
Laser a diodi in parodontologia e protesi
Formazione dei gruppi e programmazione esercitazioni pratiche

R. Rizzi
R. Rizzi
A. Sedran

Sessione di esercitazioni pratiche
dal 29 marzo al 23 aprile 2021
I partecipanti saranno divisi in gruppi di tre componenti ciascuno e svolgeranno secondo il
calendario concordato una prova pratica della durata di 3 ore concernente:
•
•
•

Detossificazione parodontale
Frenulectomia
Rimozione di lesione orale

tutor A. Sedran e R. Rizzi

2 ° Sessione teorica Sabato 24 aprile 2021
•
•
•
•

Ore 9.30/11.30
Tavola rotonda e quesiti clinici per la macchina laser
I laser a diodi in chirurgia e medicina orale
Laser a diodi nella fotobiomodulazione
Prove di valutazione dell'apprendimento

CHIUSURA DEL CORSO

INFORMAZIONI
Durata del corso:
6 ore di formazione teorica
3 ore di esercitazioni pratiche con tutor

Crediti assegnati:
a tutti i partecipanti in regola con la
presenza (100 % durata del corso) ed
il superamento della prova di
valutazione dell’apprendimento
saranno attribuiti n° 11 crediti ECM
per l’anno 2021

Partecipazione:
n° di partecipanti ammessi: 24
le domande di ammissione al corso sono
disponibili presso la segreteria degli
ASILI NOTTURNI UMBERTO I Via Ormea, 121 - tel. 0115660804 - 10126 TORINO
Le domande, debitamente compilate e firmate
devono pervenire alla stessa segreteria entro il
10 marzo 2021
saranno prese in considerazione le domande in ordine
cronologico di arrivo con precedenza assoluta ai
Professionisti che prestano attività di volontariato
presso gli ASILI NOTTURNI

