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In questo periodo di grosse difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, la buona volontà
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e la passione per l’odontostomatologia laser dei nostri Soci hanno fatto sì che l’attività
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della SILO sia continuata, riscuotendo successi davanti alla comunità scientifica
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nazionale e internazionale.
Ma in primo luogo, permetteteci di ricordare orgogliosi, l’elezione, a Rettrice della
Sapienza, della professoressa Antonella Polimeni, nostro Presidente Onorario, alla
quale formuliamo gli auspici di un sessennio "luminoso" e ricco di successi.
Tornando ai nostri eventi, alla fine del mese di Settembre 2020 si è concluso, con l’ultimo
di cinque incontri webinar, l’evento scientifico dal titolo “Odontostomatologia
Medicina Bio-Ingegneria: ruoli ed utilizzi del Laser”. Gli incontri sono stati
programmati e coordinati dalla presidenza e dal gruppo SILO di Milano del nostro Prof
Spadari. In questo evento, patrocinato dall’Università di Milano come Dipartimento di
Scienze Biomediche Chirurgiche Odontoiatriche, dalla Società Italiana di Patologia e
Medicina Orale SIPMO e dalla Associazione Italiana Tecnologie Additive AITA,
abbiamo trattato diversi ambiti non solo strettamente odontoiatrici, riscuotendo sempre
grande interesse.
Andando avanti, viste le numerosissime richieste, il nostro Direttivo ha pubblicato, sulla
rivista Dental Cadmos, le raccomandazioni cliniche sull’utilizzo dei laser medicali in

Vassilios Kaitsas
Revisori dei conti
Gianfranco Favia
Alberto De Biase
Monica Pentenero
SILO Country Rep.
Umberto Romeo
Responsabile Comunicazioni
Esterne
Gennaro Falivene

questo periodo di pandemia da Covid-19, con particolare riferimento alla disinfezione
mediante luce laser, al controllo dell’emissione di “fumi” chirurgici durante trattamenti
con laser termici e alla produzione di aerosol durante applicazioni di laser a Erbio, al
rapporto tra Fotobiomodulazione e Covid-19.

Questi recenti successi ci spingono, per il 2021, a fare altrettanto e molto di più.
A tal riguardo, abbiamo organizzato un’offerta formativa a distanza, con 11 incontri, che
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si svolgeranno ogni 3 settimane circa, a partire dal 25 Gennaio 2020, coinvolgenti
personalità di spicco in ambito nazionale e internazionale. I Soci SILO avranno,
ovviamente, l’accesso gratuito a tutti i Webinar e godranno di una priorità all’iscrizione
ai primi due eventi, aperti a tutti, ma limitati a un massimo di 100 partecipanti.
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In anticipo, abbiamo il piacere di anticiparvi che i primi due Webinar vedranno
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protagonisti la dott Marisa Roncati, nostro socio attivo, che parlerà di “Protocolli laser
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non chirurgici nelle malattie parodontali e periimplantari” e il prof Josep Arnabat,
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dell’Università di Barcellona, che tratterà di “Photobiomodulation on long standing
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neurosensory alterations of NAI”.
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Le modalità di accesso ai Webinar e il relativo calendario saranno comunicati nei
prossimi giorni via email e sulla nostra pagina Facebook, che conta più di 1200 contatti.
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In chiusura di questa nostra newsletter, desideriamo ricordare a tutti che per poter
continuare a ricevere e a usufruire degli aggiornamenti scientifici e culturali e di tutte le
iniziative della SILO è necessario rinnovare la quota associativa annuale che ricordiamo
ha una valenza di 12 mesi effettivi.
Per vostra comodità, vi ricordiamo anche il nostro
IBAN: IT88K0200805335000400852971
Nel salutarvi, nell’imminenza delle prossime festività, desideriamo formulare per tutti voi
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e per le vostre famiglie, da parte di tutto il Direttivo della SILO, gli auguri più sinceri di
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un luminoso Natale e uno splendente anno 2021.

Alberto De Biase
Monica Pentenero
SILO Country Rep.
Umberto Romeo
Responsabile
Comunicazioni Esterne
Gennaro Falivene

A presto
Il Direttivo SILO

