Cari Soci,
il 2019 è iniziato da poco e la nostra Società, guidata dal nuovo Direttivo, eletto nel Corso
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del IX Congresso Nazionale, svoltosi a Trieste nei giorni 5-6 Ottobre 2018, ha già le idee
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chiare su come promuovere (sulla linea della precedente gestione e cercando, compito
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molto arduo, di migliorarne i risultati) la tecnologia laser nei diversi settori
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dell’odontoiatria.
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Diversi sono gli eventi che ci attendono nei prossimi mesi.
In ordine temporale, il primo evento che ci vedrà protagonisti si terrà, nel giorno
venerdì 12 Aprile 2019, nella splendida cornice di Napoli, a due passi da Castel
dell’Ovo e quindi in pieno centro, nel corso del XXVI Congresso Nazionale del
Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche. Come ogni
anno, infatti, la nostra Società, di matrice universitaria ma poi ampliata ovviamente a tutti
i professionisti del settore, è stata invitata all’evento accademico nazionale più importante
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del settore. Nello specifico, la giornata, dal titolo “I laser per il trattamento estetico orale
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e periorale. Storia, biochimica e clinica”, vedrà la partecipazione di professionisti
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affermati che esamineranno le possibilità di diverse lunghezze d’onda nel risolvere
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esigenze ormai sempre più frequenti e diffuse tra i nostri pazienti.
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Secondo

importante

appuntamento

della

primavera

SILO

è

quello

dell’Expodental Meeting di Rimini. Ripetendo il fortunato evento dello scorso anno, la
nostra Società sarà protagonista assieme alla consorella AIOLA di una giornata di
aggiornamento dal titolo “Il laser tra passato, presente e futuro”, programmata per la

mattina del 17 maggio, che vedrà alternarsi nelle relazioni rappresentanti delle nostre
società e si concluderà con una tavola rotonda sui destini prossimi della nostra disciplina
Presidente
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alla quale parteciperanno, oltre ai rappresentanti di SILO e AIOLA, anche esponenti del
mondo accademico, della produzione industriale e della distribuzione.
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A seguire, dal 20 al 22 Giugno 2019, a Parma, si terrà il VII Congresso della
divisione europea della World Federation for Laser in Dentistry (WFLD), a cui la
nostra Società è affiliata, dal titolo “Sound of Light”. Relatori di caratura internazionale si
alterneranno, in quei 3 giorni, esponendo le più recenti acquisizioni scientifiche e cliniche
in ambito di odontostomatologia laser. Inoltre, è anche prevista un approfondimento
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dedicato alle Scienze di Igiene Dentale e, nell’ambito dello stesso Congresso, il I

Marina Consuelo Vitale

Congresso IAE (International Academy of EMDOLA), che vedrà protagonisti i colleghi
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che, in questi anni, hanno ottenuto il prestigioso titolo di European Master Degree on Oral
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Laser Applications.
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In tutti gli eventi citati, la nostra Società sarà in prima linea, fornendo relatori di
grosso calibro e partecipando attivamente allo svolgimento delle giornate scientifiche.

I nostri Soci potranno avvalersi, ovviamente, di trattamenti agevolati per entrambi
gli eventi scientifici. Vi ricordiamo, pertanto, di rinnovare la vostra quota associativa,
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qualora scaduta.
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Permetteteci di concludere questa newsletter, però, con il ricordo del prof Kenji
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Yoshida, past President della WFLD, scomparso il 29 Gennaio scorso. Punto di
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riferimento dell’odontoiatria laser a livello mondiale, il prof Yoshida ha rappresentato con
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onore i valori che, come SILO, cerchiamo di mantenere e di diffondere in ambito
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nazionale. Valori scientifici, ma anche e, soprattutto, umani. Speriamo che i suoi
molteplici insegnamenti possano accompagnarci, nella nostra professione e, in generale,
nella vita. Noi, che abbiamo avuto il privilegio di averlo conosciuto e di aver collaborato
con lui, porteremo sempre nel nostro cuore la sua figura di uomo umile e disponibile ma,
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nello stesso tempo, deciso e scientificamente trasparente.
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Per aggiornamenti e novità scientifiche del Settore, rimanete in contatto con noi,
saremo sempre in prima linea.
La Segreteria SILO

