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IL LASER IN ODONTOIATRIA E IN CHIRURGIA ORALE 

ABSTRACT

Il laser è uno strumento che genera un fascio di luce collimato, coerente, monocromatico, capace di convogliare in uno 
spazio molto  limitato una quantità elevata di energia, sotto forma di radiazione luminosa. I diversi laser dentali emettono 
raggi di energia con lunghezze d’onda differenti all’interno dello spettro elettromagnetico. La maggior parte dei laser 
disponibili attualmente in campo odontoiatrico ha lunghezze d’onda appartenenti sia alla porzione infrarossa invisibile che 
alla porzione visibile dello spettro elettromagnetico.
Le diverse lunghezze d’onda comportano interazioni differenti con i tessuti bersaglio: perciò avremo laser più adatti a lavorare 
in presenza di melanina e di emoglobina e altri le cui lunghezze d’onda sono più assorbite dall’acqua e dall’idrossiapatite. 
Scopo principale del corso è quello di differenziare le varie lunghezze d’onda in modo da istruire e preparare il corsista sul 
corretto utilizzo delle apparecchiature laser ed in particolar modo  verranno prese in considerazione le applicazioni cliniche 
dei laser in vari campi di interesse odontoiatrico.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Ore 09.00 Registrazione Partecipanti

Ore 09.30 Prof. Salvatore Parascandolo e
 Prof. Umberto Esposito
 Benvenuto e apertura lavori

Ore 10.00 Dott. Giuseppe Iaria

 BASI SCIENTIFICHE DEL LASER 
IN ODONTOIATRIA 

 Introduzione all’argomento:
  - Storia del laser 
  - Proprietà fisiche della luce laser
  - Componenti base di un laser
  - Tipi di laser
  - Mezzi di trasmissione del raggio 

  laser: fibre, manipoli, tips 
  - Interazione del laser con i tessuti

Ore 12.30 Break

Ore 13.30  Ripresa Lavori 

 CONSIDERAZIONI PRATICHE ED 
APPLICAZIONI CLINICHE DEI VARI 
TIPI DI LASER IN ODONTOIATRIA E 
CHIRURGIA ORALE

 Utilizzi dei Laser sui tessuti periorali, 
nel distretto maxillo-facciale ed altre 
applicazioni

 Laser in uso in campo odontoiatrico
 Effetti dei vari tipi di laser
 Trattamento tessuti duri
 Trattamento tessuti molli

 CONSIDERAZIONI PRATICHE ED 
APPLICAZIONI CLINICHE DEI LASER  
IN  ODONTOIATRIA E IN CHIRURGIA 
ORALE

 Sicurezza laser: precauzioni necessarie 
per l’uso dei laser

 CASISTICA CLINICA 

 I laser e loro applicazioni in :
  - conservativa 
  - chirurgia
  - biostimolazione – trattamenti antalgici
  - terapia fotodinamica in paradontologia
  - endodonzia
  - sbiancamento

 DISCUSSIONE FINALE

Ore 16.00 Conclusione Lavori

PROFILO DEI RELATORI


