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CURRICULUM RELATORE
Dott. Nunzio Tempesta
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 (110/110)
presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti.
Specializzato in Odontostomatologia nel 1987 (50/50
e lode) presso l’Università degli Studi di Bari. Postgraduate in “Periodontics and Oral Surgery ” nel 1993
presso la New York University NY (Manhattan). Perfezionato in “Utilizzo del Laser e delle nuove tecnologie in odontostomatologia nel trattamento dei tessuti orali e periorali” anno accademico
2006-2007 presso l’Università degli Studi di Firenze. “Cetification Course
in Laser Dentistry”-W.F.L.D. Roma 9 giugno 2011. Docente al Master II
Livello in “ Chirurgia Orale” presso l’ Università degli Studi di Foggia negli
anni: 2008/2009–2009/2010–2010/2011. Docente al Master di I Livello in
“Implantoprotesi e Chirurgia Orale” presso l’Università degli Studi di Bari
anno 2010/2011. Socio A.I.O.L.A. (Accademia Internazionale Odontostomatologia Laser). Socio S.I.M.BEN (Società Italiana Medicina del Benessere).
Relatore in Corsi e Congressi Nazionali ed Internazionali di primo e secondo
livello sull’utilizzo del Laser a Diodi e ad Erbio in Odontoiatria ed in Estetica.

PROGRAMMA
08:30

Registrazione dei partecipanti

09:00

Presentazione del Corso
Dott. Brunello Pollifrone Presidente ANDI Roma
On. Nicola Illuzzi Consigliere Regione Lazio

09:15

Introduzione
- Il Laser: strumento del terzo millennio
- Perché utilizzare il Laser?
Laser come integrazione di ogni disciplina odontoiatrica
- Effetti della luce laser sui tessuti
- Caratteristiche della luce laser
- Componenti principali di una macchina laser
- Fisica delle onde elettromagnetiche

10:00

Gestione di un’apparecchiatura Laser
- Panoramica dei principali Laser usati in chirurgia
- Laser: parametri e modalità operative
- Laser a Diodi
- Laser ad Erbio
- Procedimenti step by step per usarli in modo corretto.
- Norme di sicurezza

11:00

Laser a Diodi e Laser ad Erbio:
Presentazione e discussione di casi clinici in una
panoramica comprendente l’integrazione del laser a
360° in tutta la routine ambulatoriale.

13:00

Pausa

13:30

Applicazioni Laser in LLLT ed Estetica del Periorale

15:30

Prove “hands on” per i partecipanti
- Osso e tessuto molle animale

17:00

Compilazione dei questionari e Consegna certificato
di partecipazione

17:30

Chiusura dei lavori

ABSTRACT CORSO
Il Laser è uno strumento in diffusione a macchia d’olio in campo
odontoiatrico e da ciò nasce l’esigenza sempre più imponente di
corsi teorico-pratici atti ad offrire una completa formazione professionale, garanzia di corretta metodica di utilizzo clinico: mettere
l’utilizzatore della “macchina laser” in condizioni di operare in totale
sicurezza e con predicibilità di risultati.
Il corso si articola su importanti punti cardine imprescindibili ed assolutamente necessari per dare il giusti input a chi si appresta ad
usare tale tecnologia:
1 – illustrazione dettagliata dell’apparecchio laser e delle sue componenti ( l’operatore deve essere in grado di intervenire autonomamente sui parametri e sulla programmazione e non utilizzare solo i
programmi del software residente come avviene nel 90% dei casi)
2 – interazione laser – tessuti: criterio di selettività. (i corsisti impareranno a gestire le varie lunghezze d’onda usate in odontoiatria
sui tessuti “cromoforo” per il tipo di laser usato e le prove pratiche
saranno dimostrazione e verifica di tale apprendimento.
3 – approfondimento delle normative vigenti in campo di sicurezza
(operatore – paziente – personale – altre eventuali persone presenti
in sala) riguardanti l’utilizzo di apparecchiature laser medicali.
L’obiettivo di questo incontro, pertanto, è di forgiare operatori laser
con competenza oggettiva cancellando una volta per tutte quell’immagine del “medico-esploratore” che utilizzando nuove tecnologie
sembra che sperimenti sui suoi pazienti trasmettendo inevitabilmente insicurezza e paura!

