Si è svolta con grande successo, nella splendida cornice di Napoli, lo scorso 12
Aprile, la giornata SILO durante i lavori del XXVI Congresso Nazionale del Collegio dei
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Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche. Nella bella location, a due
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passi da Castel dell’Ovo e in pieno lungomare, oltre 50 tra odontoiatri, masterizzandi,
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dottorandi, specializzandi e studenti hanno partecipato alla giornata dal tema: “I laser per
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il trattamento estetico orale e periorale. Storia, biochimica e clinica”.
Dopo il saluto del Presidente, del Presidente Eletto e del Vicepresidente il primo
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relatore, Ivano Luppino, nome autorevole della Dermatologia italiana e internazionale, ha

Presidente Eletto

tenuto una relazione sulle attualità riguardo il laser nei trattamenti estetici del volto.
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Numerosi e interessanti sono stati i risultati clinici da lui esposti ai partecipanti, che hanno
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potuto quindi valutare le potenzialità delle apparecchiature laser in campo estetico.
Importanti sono state anche le precisazioni e le accortezze che il relatore ha voluto
evidenziare, fondamentali in un campo come quello delle problematiche estetiche in una
regione assolutamente di primo piano come il distretto oro-facciale. In seguito, ha preso la
parola Giovanni Maria Gaeta, anch’egli nome noto nell’Odontoiatria laser nazionale e
internazionale, che dopo un’introduzione sulle potenzialità dei laser nei vari campi
dell’Odontostomatologia, ha evidenziato le applicazioni pratiche delle diverse lunghezze
d’onda nel risolvere quadri estetici periorali più o meno complessi.
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Insomma, un successo largamente annunciato, visto il programma e
confermato sulla base della presenza e soddisfazione dei partecipanti, che hanno
partecipato alla giornata di aggiornamento fino alla sua conclusione.
Ma ovviamente la nostra offerta scientifica non si esaurisce certamente qui.
Ricordiamo, infatti, l’appuntamento dell’Expodental Meeting di Rimini del 17
Maggio pv, in cui, la nostra Società sarà protagonista assieme ad AIOLA di una giornata
di aggiornamento dal titolo “Il laser tra passato, presente e futuro”.

La giornata, fitta di interventi per i quali saranno protagonisti alcuni autorevoli
relatori, si concluderà con un’originale ed interessantissima tavola rotonda incentrata
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sugli obiettivi presenti e futuri della nostra disciplina ed alla quale parteciperanno, anche
esponenti del mondo dell’Accademia, dell’industria e della distribuzione. Per quanti
fossero interessati, riportiamo di seguito il programma della giornata.

Ricordiamo, inoltre, senza timore di ripeterci, l’avvenimento principale del nostro
2019, che si terrà dal 20 al 22 Giugno a Parma. Stiamo parlando ovviamente del VII
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Congresso della divisione europea della World Federation for Laser in Dentistry
(WFLD), cui la nostra Società è affiliata. Relatori di fama internazionale si alterneranno
durante il Congresso, dal titolo “Sound of Light” esponendo le più recenti acquisizioni
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scientifiche e cliniche negli ormai tantissimi campi nei quali i laser sono utilizzati. È
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inoltre previsto un approfondimento riguardante l’Igiene Dentale e, nella giornata di
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giovedì 20 Giugno, il I Congresso IAE (International Academy of EMDOLA), che vedrà
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come protagonisti i colleghi che, in questi anni, hanno ottenuto il prestigioso titolo di
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European Master Degree on Oral Laser Applications.
Come sempre, la nostra Società sarà protagonista sia nell’organizzazione che nel
fornire relatori di fama durante il programma scientifico.
I nostri Soci potranno avvalersi, ovviamente, di trattamenti agevolati per entrambi
gli eventi scientifici. Vi ricordiamo, a tale proposito, di rinnovare la vostra quota
associativa, qualora scaduta, seguendo le istruzioni del link https://www.silolaser.it/isoci/diventa-socio/
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Concludiamo questa nostra comunicazione augurando, a Voi e alle Vostre famiglie, delle
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serene feste pasquali, sperando che la pace e la salute, senza le quali nulla sarebbe
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possibile, entrino nelle Vostre case.
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Un cordiale saluto,
La Segreteria SILO

