
17 Novembre 2016

Siamo giunti alla 10° edizione del Meeting Laser day
Come  ogni   anno  presso   l’istituto  stomatologico
si   concretizzerà   l’evento  di   riferimento  annuale
per l’odontoiatria laser assistita.

L’evento  annuale,  oltre  a  ricoprire  una  rilevanza
consolidata   da   anni,   evolve  quest’anno  in   un consolidata   da   anni,   evolve  quest’anno  in   un 
momento    di   divulgazione    scientifica   ad    alto
livello.

Parteciperanno    a  questa  edizione, tutti i docenti 
che   hanno   dato   vita   alle   precedenti   edizioni.
Per   dare   modo   a   tutti   di    intervenire,   è s tata
programmata una agenda virtuale,
Ogni   intervento   sarà  un paziente diverso trattato Ogni   intervento   sarà  un paziente diverso trattato 
dal docente in modalità laser assistita.

Oltre ai  consolidati   interventi  del  corpo  docente
in  questa edizione  avremo l’onore di ospitare  alla 
presentazione il  Prof.  Enrico  Gherlone, (presidente
del collegio dei docenti)  che  presenterà  il  nuovo 
corso  universitario  di  laser  terapia  che si  terrà nel 
2018 presso l’università vita e salute San Raffaele.2018 presso l’università vita e salute San Raffaele.

La  partecipazione  al  solo  evento  del  Venerdì  è
accreditata per i primi 150 iscritti ed è gratuita.

16 Novembre 2017

La giornata  precongressuale  del  Meeting  Laser  Day 
è un  corso formativo  pratico  persole 30 persone, che 
avranno  l’esclusiva  possibilità  di partecipare  ad  una 
sessione  pratica  con  il corpo docente del congresso, 
avendo  a  disposizione  almeno  un  laser  da  utilizzare
ogni 3 partecipantiogni 3 partecipanti

Per l’utente  esperto,  per il  neofita curioso,  la giornata
precongressuale (corso) diventa un evento imperdibile,
per sviluppare  ed  approfondire le proprie conoscenze
in tema di procedure laser assistite.

Per  chi   i ntende   avvicinarsi  per  la  prima   volta  alla 
tecnologia laser, è l ’occasione per  dipanare i dubbi e 
le perplessità, partecipando ad un evento formativo di le perplessità, partecipando ad un evento formativo di 
assoluto livello e prestigio

L’iscrizione al corso garantisce la presenza alla giornata
congressuale sucessiva, garantendo 15 crediti ECM.


