
CORSO INFORMATIVO GRATUITO

LASER  A DIODO PER
ODONTOIATRIA

Martedì 11 Febbraio ore 20.00 
Vicenza

Relatori:

Dr. Davide Boscolo Anzoletti 
lavora come Product
Specialist da oltre 10 anni in
Swiss & Wegman.
 

Programma:
Aperitivo di benvenuto.
Il laser a diodo nella pratica odontoiatrica e nel
trattamento chirurgico delle mucose orali.
Approfondimento sulla pubblicistica scientifica e
report di trials clinici.
Protocolli clinici e approfondimenti pratici
sull'utilizzo del laser in terapia parodontali,
endodontiche, chirurgiche ed estetiche. Casistica
clinica con ausilio di filmati.
Prove pratiche per acquisire manualità dello
strumento.
Intervento dei partecipanti.

Abstract:
Lo scopo del corso è di dare una precisa panoramica sulle
potenzialità di tale strumentazione. Verranno illustrati sia concetti
generali di base che specifici trattamenti clinici. Durante il corso
saranno effettuate anche alcune prove pratiche con lo scopo di
acquisire manualità nell'utilizzo dello strumento stesso. Per chi fosse
interessato il corso pratico può proseguire presso il proprio studio
con casi clinici reali.

Corso destinato a:
Odontoiatri, Medici Chirurghi ed Igienisti che desiderano
conoscere l'utilizzo del laser a diodo o che vogliono
aggiornare le proprie conoscenze

Dr. Maurizio Cuomo
Laureato in medicina, da
oltre 20 anni opera come
Referente Scientifico e
Relatore in importanti
convegni internazionali su
laser odontoiatrici.



Modulo d'iscrizione:

Si richiede la scheda di partecipazione per l'iscrizione via mail a
comunicazione@swiss-wegman.com, via fax 049/2106326 o
whatsapp al cell. 349/7846983 almeno 7 giorni prima della data
del corso. 
Telefonare in sede per confermare l'avvenuta ricezione . 
Vi chiediamo gentilmente la massima puntualità per rispettare la
programmazione del corso.
 

Nome  ___________________________________________
 
Cognome ________________________________________
 
Via  _______________________________________________
 
Cap. ________________ Città _______________________
 
Prov. _______________ Tel. ________________________
 
E-Mail ___________________________________________
 
Possiede il Laser a diodo? 
        SI                NO    
 
 Informativa completa GDPR disponibile a questo indirizzo:
https://www.swiss-wegman.com/privacy

Organizzato da:
SWISS & WEGMAN
Corso Stati Uniti 1/10
35127 Padova - Italy
Tel.  +39/049-8961111
Fax  +39/049-2106326
Mobile +39-349/7846983
www.swiss-wegman.com

Martedì 11 Febbraio ore 20.00
presso Best Western Hotel Aries 
Viale Leonardo da Vinci 28 – 36100 Vicenza

http://swiss-wegman.com/
http://www.swiss-wegman.com/
http://www.swiss-wegman.com/

