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         Parma 6 luglio 2018 
  
 
Carissimi soci ed amici della SILO, 
 

Mi rivolgo a tutti voi per informarvi che, a causa di gravi inosservanze scientifiche, 
comportamentali ed etiche, da parte del Comitato Organizzativo Locale (COL) del Congresso 
di Aachen 2018, l’Executive Board della WFLD, dopo reiterati tentativi di ricondurre la 
questione nei termini dell’amicizia, della trasparenza, della correttezza morale e della 
tradizione culturale, che caratterizzano da 30 anni la massima associazione mondiale della 
Odontoiatria Laser, ha decretato con l’ampia maggioranza di 9/11 (nove/undicesimi) dei 
suoi componenti, la cancellazione quale Congresso Mondiale WFLD dell’evento in 
programma ad Aachen dal 1 al 3 ottobre 2018, che sarà quindi solo un evento 
organizzato da associazioni tedesche (DGL ed AALZ). 

Per ulteriore chiarezza, vi invio in allegato lo Statement ufficiale col quale il 
Presidente WFLD in carica, Prof Kenji Yoshida, ha notificato il provvedimento al COL di 
Aachen.  

Allo stesso tempo, sono state cancellate anche tutte le attività istituzionali (Executive 
Committee meeting, Assemblea Generale e Assemblee delle divisioni continentali) che 
solitamente si svolgono durante il Congresso Mondiale. Tutte queste riunioni, che da Statuto 
WFLD debbono comunque svolgersi ogni 2 anni, sono state convocate a Bruxelles in data da 
definirsi, verosimilmente entro il mese di settembre prossimo. 

Come molte altre Società nazionali affiliate alla WFLD, la SILO ha quindi preso atto 
della situazione e con decisione urgente del Direttivo ha cancellato la propria 
partecipazione ufficiale all’evento di Aachen.  

Di tale decisione è stata data notifica al Presidente del COL, Professor Norbert 
Gutknecht. 

Invitiamo invece, tutti coloro i quali lo vorranno, a partecipare alla Assemblea 
Generale WFLD di Bruxelles, sulla cui data daremo tempestiva comunicazione non appena 
verrà comunicata con documento ufficiale della Segreteria WFLD.  

L’Assemblea Generale sarà anche un’importante occasione per presentare il nuovo 
libro del WFLD, che si intitola appunto “Laser Dentistry. Current clinical applications” 
(http://www.universal-publishers.com/book.php?method=ISBN&book=1627340858) frutto di 
una pluriennale collaborazione, questa sì veramente scientifica e fondata su basi etiche e 
amicali, che ha contraddistinto per tanti anni la WFLD.  

Al fine di rimanere aggiornati in tempo reale sugli ulteriori sviluppi circa la situazione 
della WFLD, potrete  collegarvi anche al nuovo sito www.wfldlaser.org, oltre che al nostro 
sito istituzionale www.silolaser.it sul quale, oltre alle questioni internazionali, troverete tutte 
le notizie relative al nostro Congresso Nazionale di Trieste del 5 e 6 ottobre prossimi, al 
quale vi rinnoviamo l’invito caloroso a partecipare numerosi e che diventa ormai l’unico 
evento scientifico e culturale di rilievo, in programma in Italia in questo anno 2018.  
 
Un caro saluto a tutti  
 

Paolo Vescovi 
 


