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Carissimi Soci,
la primavera si avvicina
rapidamente e con essa un nutrito
numero di eventi culturali e
societari nei quali cercheremo,
come al solito, di dare il nostro
contributo, scientifico e di
supporto che, come vedremo, è
sempre più apprezzato e richiesto.
Ma andiamo con ordine.
Certamente primo per
importanza è il 1st International
Laser Symposium SILO -WFLDED che come già vi avevamo

preannunciato in altre occasioni,
si svolgerà il prossimo 20 Aprile
nel corso dei lavori del XX
Congresso Nazionale del Collegio
dei Docenti di Odontoiatria di
Roma.
Nella gior nata di lavori
interamente dedicata al laser ed
alla quale invitiamo tutti voi a
partecipare, prenderanno la
parola
numerosi Autori
Internazionali per
un
aggiornamento a 360° sulle
tematiche della nostra disciplina. I

lavori della giornata saranno
aperti da JP Rocca di Nizza che
tratterà lʼargomento introduttivo
del simposio, cercando di dare
una risposta ad un quesito che
sicuramente molti di noi si sono
posti, almeno allʼinizio della
propria avventura laser, con la
relazione dal titolo “Qualʼè la
lunghezza dʼonda ideale in
Odontoiatria?”.
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Un saluto dalla Spagna ce lo
porterà il secondo relatore di
giornata, J Arnabat di Barcellona,
che tratterà la tematica del laser
ad Erbio nella pratica clinica
quotidiana. Il nostro GM Gaeta
concluderà invece i lavori della
prima parte del Simposio con la
relazione dal titolo: “Il laser a
diodi: quando e perché?”.
Toccherà poi a P Vescovi parlare
delle applicazioni più avanzate dal
laser in chirurgia orale seguito da
G Favia di Bari che invece
s v i l u p p e r à lʼi n t e r e s s a n t e
argomento del trattamento laser
delle anomalie vascolari, un
ambito chirurgico e patologico
importantissimo nel quale il laser
costituisce ormai il vero gold
standard. La gior nata sarà
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conclusa da G Caccianiga che
svolgerà il capitolo laser e
Parodontologia, altro campo di
estremo interesse per la nostra
pratica clinica quotidiana. Ma la
g i o r n at a S I LO n o n fi n i s c e
certamente qui, infatti dopo il
Simposio, saremo ancora insieme
per la fase conclusiva di un evento
che ci è molto caro ed al quale,
personalmente e come SILO in
generale, teniamo moltissimo. Ci
riferiamo, avrete capito, alla
assegnazione del Premio Maurizio
R i p a r i , d e d i c at o a l n o s t ro
indimenticabile fondatore; un
riconoscimento che andrà alla
migliore tesi con argomento laser
s vo l t a n e l c o r s o d e l lʼa n n o
accademico 2011-12. Un segno, al
t e m p o s t e s s o, d i a f f e t t o e

gratitudine che abbiamo voluto
tributare in questo modo semplice
e soprattutto rivolto a quei giovani
cui il Professor Ripari ha dedicato
la sua intera vita. La giornata
SILO di Roma sarà quindi
conclusa con la nostra Assemblea
Generale dei Soci, alla quale
siamo tutti tenuti a partecipare per
conoscere le novità ed i
programmi della nostra
associazione.
Vi aspettiamo tutti a Roma e
pertanto arrivederci a presto!
Il Direttivo SILO
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Ancora pochi giorni per tutti voi per inviare gli abstract per la Sessione Poster
dedicata espressamente allʼOdontoiatrica Laser nellʼambito dei lavori del XX
Collegio dei Docenti di Odontoiatria di Roma. La deadline per l’invio degli
abstract è stata prorogata al 20 di marzo. Unʼoccasione da non perdere per tutti i
giovani soci che vogliano diffondere e misurare il loro importante bagaglio di
esperienza e di arricchimento culturale.

Vi ricordiamo di rinnovare la quota associativa S.I.L.O per l’anno
2013
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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• Quota associativa: €100 (Bonifico Bancario)
IBAN: IT 88 K 02008 05335 000400852971
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La S.I.L.O. incontra le altre
società europee
invito della Professoressa
Te o d o r a S e m k ov s k a
Presidente della
Bulgarian Dental Laser
Society per il congresso
nazionale della locale
Società. A fine mese
invece, il 26-27 Aprile
p o r t e r e m o i l n o s t ro
contributo e la nostra
partecipazione al
congresso nazionale della
SELO, ricambiando la
gradita visita del loro
Presidente Arnabat al
nostro evento allʼinterno
del Collegio dei Docenti
di cui vi abbiamo riferito
in altra parte di queste
n e w s. A l lʼeve n t o d i
Burgos, organizzato da
A l f re d o A r a g u e s, i l
nostro contributo sarà
Presidente a Plovdiv in Bulgaria su offerto dal Presidente Umberto
Lʼobiettivo primario che ci siamo
posti come SILO per questo
Triennio è, come tutti Voi che ci
seguite con affetto ormai sapete, la
divulgazione e lʼinterscambio
delle conoscenze. Per questo
motivo abbiamo voluto dedicare
molti dei nostri sforzi ai rapporti
con le società consorelle Europee.
A questo proposito il prossimo 4
-6 Aprile saremo col nostro
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Romeo che svolgerà una relazione
sul trattamento laser delle lesioni
vascolari del distretto oro-facciale.
Ancora un segno tangibile della
nostra volontà di allargare gli
orizzonti della nostra disciplina
come si conviene ad una realtà
che si rivolge alle moderne
tecnologie.

