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1° Incontro, 13 Maggio 2017

Il Laser a diodi nella pratica clinica quotidiana
A cura di: Dott. Gennario Falivene e Dott.ssa Loredana Bellia

Ore 8.30   Registrazione partecipanti

Ore 9.00   
Dott. Gennaro Falivene  

• Le radiazioni elettromagnetiche e la sica dei laser;
• Interazione dei laser con i tessuti biologici e con i cromofori 

biologici;
• Misure di sicurezza e protezionistica per i sistemi laser;
• Indicazioni all’utilizzo dei laser nella pratica clinica;
• I Laser e le lunghezze d’onda;
• Modalità di utilizzo corretto delle fibre ottiche;
• Biomodulazione (Light Photo Therapy);
• Trattamento di afte, lesioni erpetiche e mucositi.

Ore 11.00   Coffee Break

Ore 11.30
Dott.ssa Loredana Bellia

• La gestione del paziente con parodontite cronica e aggressiva: 
organizzazione del team per la cura del paziente parodontale.

Dott. Gennaro Falivene
• Decontaminazione parodontale. 

Ore 13.00   Lunch

Ore 14.00
Dott. Gennaro Falivene

• Sigillatura dei solchi: utilizzo corretto dei laser;
• Ipersensibilità dentinale: il laser una nuova ed efficace 

prospettiva.
Dott.ssa Loredana Bellia

• Sbiancamento.

Ore 16.00   Parte pratica su pazienti

2° Incontro, 30 Settembre 2017

Rimozione guidata del biofilm con tecniche mini-
invasive. Ruolo dell’AirPolishing e dell’eritritolo 
sopra e sotto-gengivale.
A cura di: Dott.ssa Eleonora Scotti

Abstract Nell’era della mini-invasività anche in odontoiatria, 
nello specifico per quel che riguarda la terapia parodontale non 
chirurgica, si sta cercando di virare verso un maggior rispetto 
dei tessuti, duri e molli. I nuovi protocolli che verranno descritti 
sposano la proposta di T. Flemmig che nel 2012 propone la GPAP 
(glicine powder air polishing) per la rimozione del biofilm sopra e 
sottogengivale attraverso l’utilizzo di air flow e perioflow seguiti 
dalla rimozione del tartaro residuo con strumenti ultrasonici 
mini-invasivi. Questo tipo di approccio guidato dall’utilizzo del 
rilevatore di placca rende più preciso ed efficace il trattamento, la 
motivazione e l’istruzione del paziente. Base imprescindibile dalla 
quale partire è l’aspetto diagnostico. Saper inquadrare i pazienti 
dal punto di vista parodontale, grazie al PSR e al profilo di rischio, 
permette di pianificare un iter diagnostico/terapeutico corretto 
e specifico. Obiettivo di questa giornata è innovare l’attuale 
concetto di profilassi per riuscire a ridurre gli effetti avversi del 
trattamento parodontale non chirurgico mantenendo invariato il 
risultato.

Ore 8.30   Registrazione partecipanti

Parte teorica 
Ore 9.00 - 11.00
• Eziopatogenesi della malattia parodontale;
• Diagnosi;
• PSR e Risk assessment;
• Iter del paziente parodontale;
• Motivazione e istruzione.

Ore 11.00 - 12.30
• Metodi tradizionali di rimozione del biofilm vs Airpolishing;
• Le polveri a bassa abrasività: glicina vs eritritolo;
• SRP vs RSD (Root Surface Debridement);
• Protocolli operativi.

Ore 12.30-13.30   Light lunch 

Parte pratica 
Ore 13.00-15.00
• Parte pratica su modelli;
• Approccio pratico alla tecnologia NO PAIN e AIR FLO.

Dott. Gennaro Falivene
Il dott. Gennaro Falivene è nato a Napoli 
il 28-06-1964, si è laureato in Medicina  
e Chirurgia il 24-07-91 con voti 110 e 
lode/110 presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. 

Abilitato all’esercizio professionale nella 
seconda sessione del 1991 con voti 

90/90.

Si è specializzato in Odontostomatologia il 24-10-95 con voti 70 
e lode/70 presso l’Università degli Studi di Napoli “ Federico II “. E’ 
Consulente Tecnico presso il Tribunale di Napoli.

Perfezionato in Patologia Speciale Odontostomatologica nell’anno 
1995 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II.

E’ cultore della materia Istologia ed Embriologia per il triennio 
95-98 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, sede 
staccata di Caserta, titolare prof. Vincenzo Esposito.

Perfezionato in Chirurgia Odontoiatrica nell’anno 2006 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Ha frequentato nell’anno 2008 con profitto il Corso Annuale di 
Perfezionamento “L’Utilizzo della Luce Laser nel Distretto Cranio-
Facciale” presso L’Università degli Studi di Genova Direttore Prof. 
Alberico Benedicenti.

Master Laser di II Livello conseguito presso l’Università “La 
sapienza” di Roma.

Docente al Corso Annuale di Perfezionamento “Ausili Cosmetici e 
Medicina estetica in Odontoiatria” Università di Chieti. Docente al 
Master di II livello “Laser in Odontostomatologia” Università “La 
sapienza” di Roma. Docente master di i livello “nuove conoscenze 
nella gestione della terapia di mantenimento e delle complicanze 
in parodontologia ed implantologia” Università “Federico II” di 
Napoli.

Autore di pubblicazioni e coautore del testo Fact Chect: il vero 
ed il falso sul Laser in Odontostomatologia. Relatore a corsi e 
congressi. Libero professionista in Napoli.

Dott.ssa Loredana Bellia
Laureata in Igiene Dentale nell’anno 

Laureata nella specialistica in Scienze 
delle Professioni Sanitarie Tecniche Area 
tecnico-assistenziale presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II  nell’anno 
2005/2007 

Nell’anno 2007 ha conseguito Post-Graduate UCL EASTMAN 
DENTAL INSTITUTE Certificate of Attendance 5 Day Non –
Surgical Periodontal Course London.

Coordinatore Tirocinio del  Corso di Laurea in Igiene Dentale 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 2005/2009 .

Professore a contratto per l’insegnamento della disciplina: 
“Scienze e Tecniche di Igiene Dentale” SSD MED/50 del Corso di 
Laurea in Igiene Dentale presso  la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Napoli Federico II 2002/2009.

Docente nel corso di perfezionamento in Chirurgia parodontale 
Ricostruttiva ed in Implantologia Osteointegrata, Università 
Napoli Federico II 2006/2010.

Coordinatore al Corso di aggiornamento pratico per igienisti 
dentali sulla strumentazione parodontale manuale.Università di 
Napoli Federico II anno 2006.

Coordinatore scientifico e relatore al Corso di Perfezionamento 
Universitario in Protesi di I° grado per Igienisti Dentali , Presidente 
Prof. F. Zarone, nell’anno 2007.

Docente Master I livello Università di Napoli Federico II. Direttore 
Didattico Università di Napoli Federico II. 

Consigliere Nazionale UNID (Unione Nazionale Igienisti Dentali).

Autrice di varie pubblicazioni scientifiche. Relatore a congressi 
Nazionali ed Internazionali.

Dott.ssa Eleonora Scotti
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Brescia 
nel 2011 con votazione finale 110/110 
con lode. Cultore di parodontologia e 
chirurgia orale per l’Università degli Studi 
di Brescia. Assegnista presso l’Università 
degli Studi di Brescia.

Tutor per attività di ricerca, clinica e didattica per gli studenti 
CLOPD – CLID dal 2012 per l’Università degli Studi di Brescia.

Coautrice di diverse pubblicazioni nazionali e internazionali. 
Ha frequentato diversi corsi post laurea tra cui corso di 
perfezionamento in parodontologia presso l’Università di Ferrara 
tenuto dal Prof. Trombelli nel 2012 e il corso di perfezionamento 
Swiss Dental Accademy nel 2015 e nel 2016.

Collaboratrice diretta della dott.ssa Mensi dal 2011 e relatrice nel 
suo corso “The Game Changer” dal 2016.

Relatrice a diverse serate e giornate per i topic di ricerca: 
antibiotico topico e trattamento non chirurgico mini-invasivo con 
polveri a bassa abrasività.

Specialista della terapia non chirurgica su pazienti parodontali 
gravemente compromessi.

Libera professionista in Bergamo dedicata soprattutto alla 
parodontologia.


