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ma allora serve davvero?

per la sezione Europea ed international Councilor per il Board Mondiale dell’ICD 
(International College of Dentists). È coautore del testo atlante “Anatomia Chirurgica 
per l’Odontoiatria”, attualmente alla sua seconda edizione, del libro “Clinical 
Neurochemical and Experimental Aspects of Orofacial Pain in Dentistry”, del DVD 
“L’anatomia Chirurgica nella pratica Odontoiatrica”. È autore del DVD “ Le suture in
Odontoiatria: quali materiali e quali tecniche di annodamento” anch’esso alla sua 
seconda edizione. Dal 2001 tiene con cadenza annuale in qualità di ideatore e 
direttore il corso di Anatomia Chirurgica e di Tecniche Avanzate in Implantologia 
con esercitazioni su Cadavere sia a Vienna che a Brescia; il corso è ora alla sua XXV 
edizione. Nel 2006 ha ideato, organizzato e diretto il I Master in Comunicazione e 
Marketing nella Medicina e nell’Odontoiatria privata presso l’Università IULM ( Libera 
Università di Lingue e Comunicazione) di Milano. Dal 2007 al 2013 è stato professore 
a C. in Chirurgia Orale presso l’Università Vita e Salute - S. Raffaele di Milano. Dal 
2007 a tutt’oggi è consulente per l’Odontoiatria della MEDACorp, Leerink Swann LLC 
Boston, MA. Dal 2008 a tutt’oggi è professore a C. di Anatomia al Corso di Laurea 
in Medicina presso l’Università degli studi di Brescia. Nel 2009 è co-fondatore e vice 
presidente della Società Italiana per lo Studio del Dolore Oro-Faciale (SISDO).
Nel 2011 è fondatore e presidente della “Labanca Open Academy” (LOA),  
associazione nata con la finalità di promuovere la crescita delle competenze umane 
e professionali nell’ambito dell’Odontoiatria attraverso il contributo attivo della rete 
di colleghi che hanno partecipato, nel corso degli anni, ai suoi corsi. Nel 2014 viene 
eletto presidente della commissione per l’ammissione dei soci attivi della Digital
Dentistry Society ( DDS).



Abstract

Che cos’è la laser terapia? Quanto funziona e soprattutto è davvero necessaria nella 
gestione di uno studio odontoiatrico?
Da diversi anni c’è chi si affida a questo strumento per gestire alcune delle più 
comuni patologie del cavo orale; in molti, d’altro canto, lo ritengono superfluo o con 
una curva di apprendimento molto lunga o, ancora, forse troppo “dispendioso” per i 
benefici che può apportare.

Concretamente, vale la pena utilizzare il laser nella pratica clinica quotidiana? 
La risposta è che le possibilità sono sicuramente numerose e il suo utilizzo è meno 
complesso di quanto generalmente si possa pensare.
In questo incontro valuteremo brevemente i vantaggi offerti dal laser a diodi e in 
quali campi di applicazione si possano avere significativi benefici sia per i nostri 
pazienti che per l’immagine professionale del nostro studio.
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