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Seguici su: XIV Congresso WFLD a Parigi: 
Un successo scientifico e societario per la SILO

Due bellissime giornate con temperature e colori tipicamente estivi hanno fatto 

da cornice al XIV Congresso della World Federation for Laser Dentistry che si è 
svolto dal 2 al 4 luglio a Parigi presso la Maison de la Chimie. 
Com’è ormai consolidata abitudine, ogni due anni i massimi esperti mondiali 
della Odontoiatria laser si sono dati appuntamento per il consueto incontro di 
aggiornamento scientifico e scambio culturale. Da quanto detto non può stupire 

che il livello delle due giornate di lavori sia stato davvero molto elevato; in tutte 
le sessioni, poster e oral presentation dei più giovani, fino alle relazioni svolte 
dagli invited speakers, il livello qualitativo è stato davvero interessante e i 
numerosi partecipanti che hanno presenziato al Congresso e visitato i numerosi 
stand dei tanti espositori che hanno sostenuto la manifestazione, hanno potuto 

senz’altro apprezzare i grandi passi avanti che ha fatto in questi ultimi anni la 
nostra disciplina. Nel suo discorso inaugurale il Presidente WFLD Aldo 
Brugnera ha sottolineato come il principale interesse della società debba essere 
quello di favorire la diffusione della Odontoiatria Laser in tutto il mondo, 
elevandone soprattutto il  livello qualitativo e culturale, facendo leva 

sull’entusiasmo dei giovani ricercatori, le future speranze della nostra disciplina. 
E proprio in quest’ottica, la presenza di tanti giovani alle giornate congressuali 
ha reso indubbiamente interessante l’appuntamento parigino.
Ci piace sottolineare che anche la SILO ha portato il suo consistente contributo 
al successo del congresso WFLD, con un nutrito numero di presenze, 
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Seguici su: sia tra il pubblico partecipante, sia tra gli oratori con nomi indubbiamente già noti 

quali: Romeo, Vescovi, Kornblit, Merigo e Del Vecchio, ma anche con giovani 
interessanti come Barbieri, Capocci, Chiusano, Dallari, Giovannacci, Mergoni, 
Russo e Simonazzi, che si stanno facendo strada all’insegna della qualità e del 
rigore scientifico delle loro ricerche ed hanno ottenuto, tutti indistintamente, plauso 
e consensi da parte delle diverse commissioni.

Anche grazie a questa importante presenza della nostra società, il gruppo italiano è 
stato, come ormai da molto tempo accade nei vari eventi della WFLD, uno tra i più 
numerosi insieme a giapponesi e brasiliani ed ovviamente ai padroni di casa 
francesi.
In occasione del Congresso, la WFLD ha inoltre, come consuetudine rinnovato 

anche le sue cariche dirigenziali, ed anche in questo caso ci fa piacere rimarcare che 
la SILO ha riportato un considerevole successo complessivo, dal momento che 
Umberto Romeo è stato nominato Chairman della Divisione Europea della 
WFLD - la cosiddetta WFLD/ED - e nella medesima Divisione Alessandro Del 
Vecchio è stato eletto Segretario. Due prestigiosi traguardi internazionali che 

testimoniano una volta ancora il valore oggettivo che la nostra società ha acquisito 
negli ultimi anni e che le viene ormai unanimemente riconosciuto. 
Una bella serata conviviale lungo la Senna su uno dei famosi Bateaux Mouches ha 
chiuso in allegria l’esperienza parigina che, certamente rimarrà nei ricordi di molti 
di noi.

Nell’augurare buon lavoro ai nostri rappresentanti nel board della WFLD/ED diamo 
a tutti appuntamento ai prossimi eventi internazionali targati WFLD; in particolare 
al V Congresso Europeo del 2015 che avrà luogo dal 7 al 9 Maggio a Bucarest in 
Romania e al prossimo Congresso Mondiale del 2016 che lascia l’Europa per 
approdare nel lontano Giappone nella splendida città di Nagoya.
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Seguici su: I Giornata Emiliano Romagnola

La I Giornata Emiliano-Romagnola del 7 giugno, svoltasi a Piacenza, ha 
riscosso grande successo tra tutti i partecipanti. Il programma scientifico 
proposto per la giornata era estremamente ricco e pieno di contenuti, con la 

partecipazione dei più importanti relatori 
della SILO.Inoltre la giornata ha avuto il 
grande merito di aver  visto anche la 
pubblicazione degli atti del convegno, 
pubblicati sulla rivista Open Access 
Senses&Sciences, che scaricare dal 
s e g u e n t e l i n k h t t p : / /
w w w . s e n s e s a n d s c i e n c e s . c o m / # !
supplement/c8h0
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Seguici su: I Giornata Siciliana
Palermo - 4 ottobre 2014

Nuovi ed interessanti eventi già sono in programma per la nuova stagione 
culturale della S.I.L.O. In autunno si svolgerà il primo evento regionale a 
Palermo in data 4 ottobre 2014! Tutte le news della giornata saranno a breve 
disponibili sul sito ww.silolaser.it
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Seguici su:

15th World Congress of the 
World Federation for Laser 

Dentistry - WFLD 2016

17-19 Luglio 2016
Nagoya, Japan

mailto:info.silolaser@gmail.com
mailto:info.silolaser@gmail.com


Contatti: 
info.silolaser@gmail.com

Clinica Odontoiatrica 
Università degli Studi "La 
Sapienza" di Roma 
V. Regina Elena 287/A - 
Roma

SILONEWS   
Lu

gl
io

 2
01

4

Come annunciato nelle precedenti 
edizioni delle news facendo 

seguito alle delibere della nostra 
Assemblea Nazionale svoltasi in 

Aprile a Roma durante i lavori 
dell’ultimo congresso del Collegio 

dei Docenti, sono state cambiate 
le nome relative alla durata della 

quota associativa annuale,  che 
passa dalla validità per l’anno 

solare, ad una validità di 12 mesi 
effettivi; pertanto invitiamo 

nuovamente tutti coloro che siano 

in ritardo con il rinnovo della 
propria adesione, a provvedere 

quanto prima, potendo usufruire 
a n c h e d i q u e s t a u l t e r i o r e 

agevolaz ione recen temente 
introdotta. 

Altra novità è la nomina della 
C o m m i s s i o n e S o c i A t t i v i 

composta da R. Kornblit, S. 
Salina, E. Merigo. Anche in 

questo caso si tratta di un seguito 
a delle decisioni assembleari volte 

a rinnovare e regolamentare 

meglio la promozione di questa 
particolare figura di socio, 

ponendo anche SILO al passo con 
tutte le altre più importanti 

associazioni scientifiche nazionali 
ed internazionali. Potete far 

pervenire la domanda e la 
documentazione richiesta per 

diventare Soci Attivi, presente e 
consultabile sullo statuto SILO, 

utilizzando un “case form” che a 
breve sarà presente e scaricabile 

sul nostro sito.

Seguici su:  Quote Associative e 
Commissione Soci Attivi

Vi ricordiamo di rinnovare la quota associativa S.I.L.O per l’anno 
2013, la quale ha una validità di 12 mesi effettivi.

•Quota associativa:  €100 (Bonifico Bancario)
IBAN: IT 88 K 02008 05335 000400852971

Tutte le informazione posso essere reperite sul sito.
L’iscrizione vi permetterà inoltre di partecipare gratuitamente a corsi e 
congressi organizzati dalla S.I.L.O. 
Se volete dunque affacciarvi alla ormai consolidata Odontoiatria laser 
non dovete far altro che associarvi.
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Cari Amici,

si avvicinano i caldi momenti 
estivi e al termine di un lungo e 

faticoso anno di lavoro ci 
prepariamo tutti a godere del 

meritato riposo.  È quindi per noi 
un grande piacere augurare a 

tutti voi un rilassante e sereno 

periodo di vacanza necessario 
per ritrovare le giuste energie 

necessarie alla ripresa autunnale.

Gli ultimi mesi sono stati assai 

faticosi e stressanti ma nel 
contempo contrassegnati da 

ott imi r isultat i che hanno 
premiato la qualità ed il duro 

lavoro di preparazione che ha 

caratterizzato quest’ult imo 
nostro periodo. 

Buone vacanze a tutti quindi e 
godiamoci tutti il meritato 

riposo pronti a riprendere a 
Settembre con il consueto 

dinamismo la nostra attività 
scientifica e lavorativa!

Il direttivo SILO

Seguici su:

Buone Vacanze
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