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Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2017:

Laureati o Diplomati   € 40,00

NON Soci U.N.I.D.:

Laureati o Diplomati   € 60,00

L’iscrizione al corso comprende:

• Coffee break;
• Light lunch;

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute 
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. 
Numero massimo di partecipanti 15.

 Quota di iscrizione U.N.I.D. 2017

• Socio effettivo   €  80,00
• Neo-laureati   €  25,00
• Studenti CLID   Gratuita

 Modalità di pagamento

Effettuare il versamento della quota del corso e 
dell’eventuale iscrizione all’associazione sul conto 
corrente postale numero 26007401 intestato a Unione 
Nazionale Igienisti Dentali oppure tramite bonifico 
postale anche on-line intestato a U.N.I.D. codice IBAN: 
IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401 
Indicare sempre nella causale del versamento Nome, 
Cognome, data e luogo del corso. Inviare copia  del 
versamento e scheda d’ iscrizione alle e-mail: segreteria@
unid.it

 Responsabile scientifico del corso

Dott.ssa Michela Pocecco
cell. +39 328 8651 036
email: friuliveneziagiulia@unid.it
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A cura di 
Dott. Carlo F Sambri & Dott.ssa Ig. Federica Bonazza

Ore 09.15
Registrazione dei partecipanti

Ore 09.30
• Cenni di fisica del laser;
• Interazione con i tessuti;
• Caratteristiche e principi di funzionamento del 

laser a Diodi ed Er:YAG.

Ore 11.00   Coffee break

Ore 11.15
• Parodontologia: approcci fotoablativi, fotodinamici 

e LLLT;
• Implantologia: le perimplantiti , mantenimento 

non chirurgico;
• Odontoiatria cosmetica e sbiancamento;
• Odontoiatria preventiva: sigillature e occlusali;

Ore 13.00   Lunch

Ore 14.00
• Protocolli clinici;
• Prove Pratiche.

Le prove pratiche saranno eseguite su mandibole 
di maiale e simulatori , i partecipanti verranno 
istruiti dai docenti al corretto uso e manualità delle 
apparecchiature laser.

Dott. Carlo Francesco Sambri
Si laurea in Odontoiatria 
e Protesi dentaria presso 
l’Università di Trieste nel 
2006 con la votazione di 
110/110 e Lode.
Consegue il Master 
Europeo di primo livello 
presso l’Université de Nice 
Sophie Antipolis (UNSA) 
nel progetto EMDOLA 
(European Master Degree 

of Oral Laser Application) coordinato dal Prof. JP 
Rocca. Vincitore del premio Miglior Studente del suo 
corso, rappresenta l’Università di Nizza in Belgio alla 
premiazione Europea.
Invitato in qualità di Invited Speaker in vari congressi 
nazionali ed internazionali, nel 2010 vince il secondo 
premio nazionale dell’AIOLA (Accademia Italiana 
Odontoiatria Laser Assistita).
Esercita la libera professione dal 2007 e svolge 
costante attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie 
Laser in odontoiatria.

Dott.ssa Ig. Federica Bonazza
Laureata presso l’Università 
degli Studi di Trieste nel 
2009.
Fa parte del direttivo UNID 
del FVG.
Invitata in qualità di Invited 
Speaker in vari congressi 
nazionali.
Esercita la libera 
professione dal 2010 e 

svolge costante attività di ricerca nell’ambito delle 
tecnologie Laser in odontoiatria.


