
EXPERIENCE
DAYNUOVI

APPROCCI IN 
ODONTOIATRIA 
MINIMAMENTE
INVASIVA

S A B A T O
19.10.2019
dalle 9.00 alle 15.00

Location
ASSODENT SRL
Via degli Opimiani, 79/A 
00174 Roma (RM)

Evento GRATUITO
Iscrizione obbligatoria
Sig.ra Lucianna
Cell. 338 8954775
Tel. 06 7690 6527
info@assodentsrl.it
oppure
Dott.ssa Elena Khaliman
Cell. 346 3793100
khaliman@lambdaspa.com

Dott. Marco Moscato
Dott. Alessandro Piermattei

Speakers



Better for patients. Better for you.

Change the dental experience! E’ questa la promessa che ogni odontoiatra può fare ai propri 
pazienti con l’utilizzo della tecnologia laser. Partecipare a questo evento vi consentirà di 
aggiornare la vostra conoscenza sulla tecnologia laser, comprendendo come essa, oggi, possa 
essere lo strumento ideale per la soddisfazione dei bisogni del paziente e del professionista.

9:00-9:30  Ricevimento dei partecipanti

9:30-10:30 Introduzione alla tecnologia laser

10:30-12:00 Laser a diodi in odontoiatria: chirurgia, parodontologia,
endodonzia e fotobiomodulazione

12:00-12:30 Coffee Break

12:30-14:00 Laser a erbio in odontoiatria: conservativa e chirurgia

14:00-15:00 Prove pratiche su tessuti

15:00 Fine corso

da inviare alla Sig.ra Lucianna alla mail info@assodentsrl.it A 
M

 F
LY

 2
01

MODULO DI ISCRIZIONE

ORGANIZZATO DA:

ONE DAY EXPERIENCE NUOVI APPROCI IN ODONTOIATRIA MINIMAMENTE INVASIVA

Nome:

Cognome:  

Città: Provincia: 

Email:

Telefono: Cellulare:

EXPERIENCE
DAY

FIRMADATA

TIMBRO

19.10.2019

INNOVATION HAS A NAME

DOCTOR
SMILE

Autorizzo al trattamento dei  dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati da questa Societá nel pieno rispetto e 
secondo le finalitá per l'espletamento degli obblighi di legge, per statistiche, invio materiale informativo e comunicazioni.

Dott. Marco Moscato Dott. Alessandro Piermattei
Libero professionista in Roma e 
consulente per la Chirurgia Orale ed 
Implantologica. Laureato in 
“Odontoiatria e Protesi Dentaria” con 
tesi sperimentale sulla tecnologia laser 
“Trattamento dei tessuti molli 
periprotesici con Laser a diodi”. Master 
di Odontoiatria Generale e Master di 
Alta Formazione in “Laser Dentistry”. 
Perfezionato in “Odontologia e 
Odontoiatria Forense”. Abilitato all’uso 
del sistema di chirurgia guidata 
dinamica “Navident”. 

Laureato in Odontoiatria e protesi 
dentaria nel 1996, dal 1997 è iscritto 
all’Albo Odontoiatri in Roma. Nel 1999 
partecipa al IX Corso di Formazione
per responsabili S.P.P. Dal 1999
è specializzato in Chirurgia 
Odontostomatologica. Nel 2012 
consegue la Certificazione O�cial 
Provider Invisalign. Dal 2013 è Socio 
Aisod (Sedazione cosciente), e dal 2014 
è diplomato in primo soccorso BLSD. 
Laser Tutor in Master Class Academy.
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