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E MINI-INVASIVA 
 
  

Lo scopo del corso e’ di introdurre il laser come 
strumento essenziale nella pratica quotidiana 
in diversi campi dell’odontoiatria come la  
Parodontologia, Protesi, Chirurgia, Patologia 
Orale, Endodonzia. Si rivolge a Medici e Igienisti 
che intendono accostarsi a questa nuova 
tecnologia e conoscerne le enormi possibilità 
di sviluppo e di implementazione.  Verranno 
trattati in maniera approfondita sia per il 
neofita sia per il Medico gia proprietario di un 
apparecchio laser, argomenti teorici e  pratico-
clinici fondamentali per facilitare la curva di 
apprendimento all’interno dello studio.

CORSI DI ODONTOIATRIA • MANAGEMENT 
DELLO STUDIO • LIVE SURGERY

https://corsiodontoiatriaecm.it/scegli/144


Dott. Marco Moscato
(Relatore)

CURRICULUM VITAE:

- Libero professionista in Roma ,Laureato in Odontoiatria 
e protesi dentaria  nel 1996 in Roma  “ La Sapienza “ e ivi 
specializzato in “ Chirurgia Odontostomatologica “nel 1999. 

- Nel 1999 si diploma al IX Corso di Formazione per responsabili 
S.P.P.

- Nel 2008 e nel 2009 partecipa a corso implantologia e 
dissezione su cadavere rispettivamente a Parigi ( Prof M. 
Chiapasco ) e a Madrid ( Prof U. Graziani ),

- Nel 2012 diventa official provider Invisalign

- Dal 2013 è socio AISOD ( Sedazione Cosciente)

- Dal 2014 è diplomato in primo soccorso BLSD presso American 
Heart Association.

- Nel luglio del 2016 consegue Master II livello Ortodonzia Estetica 
Invisibile presso Ospedale San Pietro Roma ( Fatebenefratelli ) 

- Nel 2018, dopo Master annuale presso MCA (Master Class 
Academy), viene di seguito nominato Laser Tutor Senior

- Relatore a numerosi corsi in Roma sull’utilizzo del Laser in 
Odontoiatria.

- Nel 2019 consegue l’abilitazione e accreditamento dello studio 
per Elite Smile faccette estetiche mini invasive

IL RELATORE 
DEL CORSO
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
16 posti  

22 - 23 maggio 2020 

CORSO TEORICO PRATICO 
TECNOLOGIA LASER : STATO DELL’ARTE, PROTOCOLLI CLINICI E  
OPERATIVI DI UN’ODONTOIATRIA MODERNA E MINI-INVASIVA 

E’ impensabile scindere moderna 

odontoiatria e tecnologia. Lo strumento 

che più identifica ad oggi il benessere del 

paziente e i vantaggi operativi per il medico 

odontoiatra è il laser a diodo. Lo studio 

che possiede la tecnologia laser offre al 

paziente una seduta breve, nel massimo 

comfort, poiché meno dolorosa e invasiva, 

senza sanguinamento, veloce, sicura. 

Il laser a diodo propone cure di nuova 

generazione come la fotobiomodulazione 

e il trattamento della parodontite. Master 

Class Academy ha strutturato questo corso 

per chi si affaccia per la prima volta alla 

tecnologia laser, con l‘obiettivo di fornire 

al professionista una didattica che gli 

permetta di comprendere i principi di 

funzionamento,le  applicazioni e i benefici 

nella pratica quotidiana. Le due giornate si 

articolano  in una prima sessione dedicata 

ad approfondimenti teorici e all’esposizione 

di casi clinici seguita poi da una seconda 

, il giorno successivo,  in cui i partecipanti 

potranno eseguire interventi di chirurgia 

su propri pazienti direttamente seguiti dal 

relatore e il suo Staff o, in alternativa, per 

chi non avesse un proprio caso clinico, 

sarà possibile partecipare ad una sessione 

hands on su preparati anatomici (modello 

animale) forniti dallo sponsor.



13-14 APRILE 2018

1. Fisica del laser, interazione luce laser-

tessuto, ingegneria dietro la terapia

2. La minima invasività del laser a diodo in 

endodonzia, parodontologia, chirurgia, 

terapia e cosmetica 

3. Info su software Wiser. 

 

IL PROGRAMMA 
 
22 - 23 MAGGIO 2020
Venerdì: 09:00 - 17:00 | Sabato: 09:00 - 13:30

 ■ Visione dell’apparecchiatura e 
impostazioni tecniche

4. Approfondimento clinico e case report. 

 ■ Discussione di case report

 ■ Valutazione e piano clinico da adottare

5. Osservazione e simulazioni di utilizzo

 ■ Manovre pratiche di utilizzo e 
manutenzione

6. Discussione Casi Clinici riferiti da 

Colleghi Partecipanti

7. I partecipanti potranno eseguire 

interventi di chirurgia su propri pazienti 

direttamente seguiti dal Relatore e il 

suo Staff o, in alternativa, per chi non 

avesse un proprio caso clinico, sarà 

possibile partecipare ad una sessione 

hands on su preparati anatomici 

(modello animale) forniti dallo sponsor.
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PRENOTA ORA

Per informazioni numero verde: 800.592.432 (Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00) o tramite e-mail: info@corsiodontoiatriaecm.it 

SEDE DEL CORSO 
STUDIO ODONTOIATRICO GISMONDI
 VIA DEI MONTI DI PRIMAVALLE, 48 - ROMA

Trasporto Pubblico: Metro A (Battistini) - 700 metri

QUOTA ODONTOIATRA

€ 350,00 + iva

QUOTA IGIENISTA

€ 150,00 + iva

QUOTA ODONTOIATRA + 
IGIENISTA 

€ 400,00 + iva
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https://corsiodontoiatriaecm.it/scegli/144


CON IL CONTRIBUTO  
NON CONDIZIONATO DI
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Info sul corso:
info@corsiodontoiatriaecm.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

PRENOTA ORA

https://corsiodontoiatriaecm.it/scegli/144

