
Dr. Gennaro Falivene

PARMA 
19.11.2022 IL LASER A DIODI: 

TECNOLOGIA INTELLIGENTE.



Il laser a Diodi trova applicazione in un’ampia gamma di procedure 
odontoiatriche, configurandosi dunque come uno strumento di 
grande utilità nella pratica clinica quotidiana. Il Workshop tenuto 
dal Dr. Gennaro Falivene affronta in maniera completa questa 
importante tecnologia e fornisce un approfondimento sulle 
numerose applicazioni odontoiatriche. Il Workshop inoltre intende 
fornire ai partecipanti i protocolli operativi e gli strumenti necessari 
per integrare con successo la tecnologia del laser a Diodi nella 
propria pratica quotidiana. 

9.45 
Registrazione dei Partecipanti 

10.00 - 13.00 
- Caratteristiche e principi di funzionamento del laser a Diodi 
- Perchè scegliere le lunghezze d’onda 980nm, 650nm e 450nm? 
- Applicazioni cliniche: chirurgia orale, pedodonzia, protesi, 

parodontologia, endodonzia, implantologia, odontoiatria 
estetica, fotobiomodulazione. 

13.00 - 14.00 
Pausa Pranzo 

14.00 - 17.00 
- Protocolli operativi e casi clinici 
- Hands-on: la parte pratica, in cui saranno coinvolti direttamente i 

discenti, verrà eseguita su mandibole di maiale e sarà di grande 
utilità per apprendere l’esatto utilizzo del diodo per il 
condizionamento del solco gengivale, la decontaminazione 
parodontale delle tasche e l’allungamento della corona. 

Obiettivi: 

• comprendere la fisica del laser e 
l’interazione laser-tessuto 

• comprendere la differenza tra 980nm, 
650nm e 450nm 

• capire gli effetti delle diverse 
impostazioni dei parametri e come 
identificare le impostazioni ideali per 
condizioni e applicazioni specifiche 

• imparare come ottenere il massimo 
beneficio dalla tecnologia del laser a 
Diodi nella pratica clinica quotidiana 

• apprendere tips & tricks da esperti laser. 

Corso Teorico Pratico

IL LASER A DIODI: 
TECNOLOGIA 
INTELLIGENTE



Data:  
19 Novembre 2022 - dalle 9.45 alle 17.00 

Sede:  
Parma - Indirizzo da confermare 

Iscrizioni: CLICCA QUI! 

Tel. 0521.775337 
Email marketing@emmeciquattro.com 

Costo:  
120€ (IVA inclusa) - Gratuito per clienti PIOON, FOTONA e 
LASOTRONIX 

Coordinate per il pagamento: 
IBAN - IT 13 I 03069 12765 1000 0000 9670 
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