


Vasilios Kaitsas si Laurea Chirurgo Odontoiatra all'Università di Sa-lonicco alla facoltà di
Odontoiatria nel 1974. Nel 1986 nella stessa Università vince il concorso di " idoneità all'
insegnamento" ed ottiene il titolo di  "docente  di Odontoiatria" .Dal 1986 fino il 2010  è
stato Professore a contratto ed  Honorary Visiting Professor  presso l'Università di Siena,
al CLOPD alla facoltà di Medicina e Chirurgia dove ha avuto anche l’  insegnamento
integrativo della Morfologia Dentale  e dei Materiali Dentari. Dall’ anno ac. 2010 ad oggi
è prof. a.c. all’ univ. di Ge-nova alla cattedra di odontoiatria Conservatrice, titolare prof.
Stefano Benedicenti. Docente al ma-ster EMDOLA (Il Laser sui tessuti duri del dente)
dell’ Università “ La Sapienza “ di Roma e Docen-te al master  "Il Laser sui tessuti duri

del dente" dell’ Università di GENOVA e dell’Università Catto-lica del Sacro Cuore  in Roma, Socio
attivo della SIE, ESE, AIC, AIOM ed attuale past- president, EAED, IAED. Relatore a vari congressi
nazionali ed internazionali. Autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche. 

Giovanni Olivi è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università ”La Sapienza” di Roma e
specializzato in Odontostomatologia all’Università ”Tor Vergata” di Roma. Giovanni Olivi
è  coordinatore scientifico del Corso Master ”Laser Dentistry” all’ Università ”Cattolica
del Sacro Cuore” di Roma. Nel 2007 ha ricevuto negli Stati Uniti il premio “Leon Goldman
Award” conferito dall’Academy of Laser Dentistry per l’eccelenza clinica e nel 2009 ha
conseguito il Master in Laser Dentistry presso l’Accademia Americana di Laser (ALD).
Re-latore nazionale ed internazionale è autore di 80 articoli e di 4 testi dedicati all’utilizzo
del laser Traumatologia dentale, Odontoiatria Pediatrica, Conservativa ed Endodonzia,
editi da Edizioni Martina, Quintessence Int., Springer e TUEOR. È socio attivo della

Società Italiana di Endodonzia (SIE), della Società Italiana di Odontoiatria Laser (SILO), della So-cietà
Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI) e dell’Academy of Laser Dentistry (ALD), di cui è Chair dell’Italian
Study Club. Giovanni Olivi é presidente della International Acade-my of Innovative Dentistry (IAID). 
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Abstract
La tecnologia laser è oggi diffusamente utilizzata anche in Odontoiatria. Differenti
lunghezze d’onda permettono di interagire con i differenti cromofori bersaglio
presenti nei tessuti biologici (acqua, melanina, emoglobina, collagene). Una
classificazione dei laser per l’utilizzo sui soli tessuti molli orali od anche sui tessuti
duri viene presentata e discussa. L’utilizzo clinico delle diverse lunghezze d’onda
nella paradontologia non chirurgica a completamento della strumentazione
convenzionale (Scaling-Root planing), nella chirurgia muco-gengivale dei frenuli orali
(labiali e linguale), nelle gengivectomia ed allungamento di corona clinica, peri-
implantiti verrà presentato con casi clinici e discussione della letteratura esistente.
L’utilizzo dei laser Erbium nella terapia conservativa, carie e incappucciamento
pulpare e dei differenti laser in Endodonzia verrà anche discusso in maniera critica.
A completamento verranno anche presentate le diverse indicazioni all’utilizzo di
differenti laser in Odontoiatria Infantile, Chirurgia Orale, Estetica, e nella
Fotobiomodulazione o terapia a bassa potenza (PBM-LLLT).
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CORSO ANDI ROMA

IL LASER NELLA PRATICA CLINICA
ODONTOIATRICA

Programma corso (ore 9:00-13:15)

ore 8:30 Registrazione partecipanti

ore 9:00 Presentazione del Corso
Dott.ssa Sabrina Santaniello
Presidente ANDI Roma

ore 9:00 Inizio lavori
l L’uso del laser in conservativa 
l L’uso del laser in pedodonzia
l L’uso in chirurgia mucogengivale
l Terapia laser a bassa potenza (PBM, Herpes S., 

algie ATM…)

ore 11:00 Coffee Break

ore 11:15 l L’uso del laser in endodonzia
l L’uso in parodontologia non chirurgica
l L’uso in chirurgia orale

ore 13.15 Valutazione finale ECM con questionario

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere. Categoria professionale: Odontoiatri, medici
specializzati in odontostomatologia e medici chirurghi (maxillo-facciali)
Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Illuzzi



INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
dott.ssa Sabrina Santaniello Presidente ANDI Roma

Segreteria Culturale
dott. Nicola Illuzzi Tel. 06.44252535-27 Email: nicolailluzziroma@gmail.com

Segreteria Organizzativa
ANDI Roma Via G. L. Squarcialupo, 11 Roma Tel. 0644252527-35 - Cell. 3804751469

Email: segreteria@andi.roma.it

Informativa ECM
Attività Educazionale ECM predisposta da ANDI Roma Servizi Provider Standard n°1301

Quota di iscrizione
Soci ANDI Roma: GRATUITO

Soci ANDI altre sezioni: Euro 30
Non Soci: Euro 50

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Modalità di pagamento
Bonifico bancario: ANDI ROMA SERVIZI SRL Banco di Desio e della Brianza

IBAN: IT26V0344003217000000269300 
Inviare copia del bonifico: Whatsapp al n.3804751469 

o Email: segreteria@andi.roma.it 

Con il contributo non condizionante

PROVIDER NAZIONALE ECM
PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Provider Standard n. 1301
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Dott. Gilberto Triestino Presidente e Legale Rappresentante
Via G. L. Squarcialupo, 11 - 00162 Roma - Tel. 393.8853045 - 06.44252535-27
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