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Workshop Teorico-Pratico che offre un approccio completo alla più 
evoluta tecnologia laser, presentata da uno dei maggiori referenti 
Fotona a livello mondiale, il Dr. Tomaž Ivanušič*.  Il Workshop si 
pone l’obiettivo di approfondire la tecnologia alla base dei sistemi 
laser odontoiatrici Fotona, LightWalker® e SkyPulse®, ponendo 
l’attenzione sulle caratteristiche esclusive di questi sistemi. Saranno 
inoltre presentate le molteplici applicazioni in campo 
odontoiatrico in relazione alle diverse lunghezze d’onda - Erbio e 
Neodimio - oltre all’approccio combinato TwinLight®. 

9.45 
Registrazione dei Partecipanti 

10.00 - 13.00 
- Tecnologia esclusiva Fotona: caratteristiche e principi di 

funzionamento 
- LightWalker®:il laser universale per tessuti duri e molli 
- SkyPulse®: la nuova generazione di laser compatti Fotona 

13.00 - 14.00 
Pausa Pranzo 

14.00 - 17.00 
- Protocolli operativi 
- Applicazioni cliniche 
- Hands-on 

*Workshop in lingua Inglese. Ogni partecipante sarà dotato di 
auricolari per la traduzione simultanea in Italiano.

LA TECNOLOGIA 
FOTONA IN 
ODONTOIATRiA
Obiettivi: 

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

• comprendere i diversi effetti di Erbio e 
Neodimio sui differenti tessuti 

• 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 Fotona nella 
pratica clinica quotidiana 

• apprendere tips & tricks da esperti laser.

Corso Teorico Pratico



Data:  
5 Marzo 2022 - dalle 9.45 alle 17.00 

Sede:  
Hotel LINK 124 
Via San Leonardo, 124 - 43122 Parma 

Iscrizioni: CLICCA QUI! 

Tel. 0521.775337 
Email marketing@emmeciquattro.com 

Costo:  
120€ (IVA inclusa) - Gratuito per clienti FOTONA e LASOTRONIX 
Coordinate per il pagamento: 
IBAN - IT 13 I 03069 12765 1000 0000 9670 

Per accedere al Corso è necessario il Green Pass. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSencjTY-7CpJnUgjbS6ipDMndgN9MT_LkdX32WElnUpwVVANw/viewform?usp=sf_link
mailto:marketing@emmeciquattro.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSencjTY-7CpJnUgjbS6ipDMndgN9MT_LkdX32WElnUpwVVANw/viewform?usp=sf_link
mailto:marketing@emmeciquattro.com


 

NOME……………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME……………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO (dello Studio)……………………………………………………………………………… 

CITTÀ………………………………………..PROV………………………………………………….…. 

TELEFONO……………………………………SPECIALIZZ. ………………………………………….. 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………… 

Scheda di Iscrizione al Workshop 

LA TECNOLOGIA FOTONA IN ODONTOIATRIA 
Dr. Tomaž Ivanušič  

Parma, 5 Marzo 2022 
Hotel LINK 124 

Via San Leonardo, 124 - 43122 Parma 

EMMECI 4 S.r.l. 
Via Traversante San Leonardo, 13/A 
43122 Parma 
Tel. 0521.775337 
Email marketing@emmeciquattro.com

Il/la sottoscritto/a quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del Dlgs 196/03 presa visione 
dell’informativa disponibile sul sito www.emmeciquattro.com rilasciata dal Titolare del Trattamento EMMECI 
4 SRL ai sensi dell’art. 13 del suindicato decreto legislativo e degli art. 13-14 del GDPR 2016/679  

da’ il consenso  

□  al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle norme sulla privacy  

□ Acconsente □ Non acconsente, inoltre, a ricevere comunicazioni su altre iniziative di natura promozionale 
e commerciale 

Costo: 120€ (IVA inclusa) - Gratuito per i clienti FOTONA e LASOTRONIX. 
Coordinate il pagamento: IBAN - IT 13 I 03069 12765 1000 0000 9670 
Per accedere al Corso è necessario il Green Pass. 

DATA _____________________________________ FIRMA______________________________________

EMMECI 4 rappresenta  
in esclusiva per l’Italia i marchi:

mailto:marketing@emmeciquattro.com
mailto:marketing@emmeciquattro.com
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