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IL CORSO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO

Introduzione

Il corso tratterà delle potenzialità e delle pos-
sibilità di applicazione che i laser odontoiatri-
ci possiedono nell’ambito del trattamento dei 
tessuti molli e duri del cavo orale. In partico-
lare si farà riferimento ai trattamenti riguar-
danti le patologie nel campo della chirurgia 
delle neoformazioni orali, del trattamento 
delle calcolosi salivari, delle osteonecrosi da 
bifosfonati, dell’endodonzia chirurgica e delle 
numerose altre applicazioni nel vasto campo 
della patologia dei tessuti orali.

Saranno presi in considerazione la situazione 
preoperatoria, l’intervento di laserchirugia, i 
parametri d’utilizzazione, i risultati istologici, i 
risultati terapeutici ed il follow-up dei pazienti 
trattati.

Autocertificazione di ogni Moderatore e Re-
latore del Convegno in questi termini:

“Il sottoscritto Dott. Prof. Rolando Crippa 
nato a Milano il 9 marzo 1958, C.F. CRPRN-
D58CO9F205F, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
48, comma 25, del D.L. 269/2003 dichiara 
l’assenza di un proprio conflitto di interessi re-
lativamente alla Comunicazione:

“Utilizzazione dei laser Odontoiatrici in patolo-
gia e chirurgia orale”. Sabato 14 maggio 2016Il corso è gratuito, l’iscrizione è obbligatoria



Programma

ORE 9,00 • PRESENTAZIONE

 Concetti di fisica del laser

 Interazioni LUCE/TESSUTI

 Effetto antalgico e biostimolante

 Caratteristiche dei laser chirurgici

 Mezzi di conduzione

 Le fibre ottiche e le loro caratteristiche

 I laser a diodi

 Aree di utilizzazione

 Normative di sicurezza

ORE 11,00 • COFFEE BREAK

ORE 11,30

 Il trattamento delle neoformazioni benigne 
del cavo orale

ORE 13,00 • PRANZO

ORE 14,00

 I laser odontoiatrici nella piccola chirurgia 
orale ambulatoriale

 Applicazioni sui tessuti duri

 Applicazioni in parodontologia

 Applicazioni in endodonzia

ORE 15,30

 Proiezione di filmati su interventi di chirur-
gia laser

ORE 16,30 • COFFEE BREAK

ORE 17,00

 Discussione e conclusioni

Graduate in Implantology presso la New York 
University College of Dentistry.
È iscritto come socio alla S.I.P.M.O. (Società 
Italiana di Patologia e Medicina Orale), alla 
S.I.C.O. (Società Italiana di Chirurgia Orale), 
alla SIOI (Società italiana di Odontoiatria In-
fantile) alla ALD (Academy Laser Dentistry) 
e alla LEI (Laser Education international). È 
Clinical Coordinator della C.D.E. Italian Gra-
duates Association (College of Dentistry New 
York University). Dal 1986 lavora come Medi-
co Dipendente presso l’Istituto Stomatologi-
co Italiano di Milano dove dirige, in qualità di 
Capo Reparto, il Reparto di Patologia Orale e 
Laserterapia.
Ricopre l’incarico, dal 2015 ,di Direttore 
Scientifico della Fondazione ISI di Milano.
Dal 2004 è Professore a Contratto del CL-
SOPD (Corso di Laurea in Odontoiatria e pro-
tesi dentaria) presso l’Università degli Studi 
di Genova.
Docente al Master EMDOLA (European Ma-
ster Degree on Oral Laser Applications) pres-
so l’Università degli Studi di Nizza e di Parma.
Docente al Master in “Patologia Orale Chirur-
gica e Terapia “ dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca anni 2008-2010.
Responsabile di due strutture sanitarie, Po-
liambulatorio Belvedere s.r.l. (accreditato 
presso la Regione Lombardia) e Santè Dental 
Laser Clinic di Lugano (CH).
È relatore di numerosi corsi e conferenze e 
autore di libri e articoli su riviste nazionali ed 
internazionali.
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CURRICULUM VITAE

Nel 1984 ha conseguito la laurea in Medicina 
e Chirurgia a pieni voti presso l’Università degli 
studi di Milano.
Nel 1996 ha ottenuto il diploma di Specializza-
zione in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Uni-
versità degli studi di Milano e nel 1998 il Post 


