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November 14, 2014 

 
 

 
 

LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION   PROGRAM 
 
 

Programmi  2015,  validi una settimana , per  il  conseguimento  
dell’International  Certificate  Program  

in 
 Implantology  &  Oral  Rehabilitation 

 
Stage monotematico di Perfezionamento in: 

“L’uso dei Laser in Ambito Odontoiatrico: Teoria e Pratica Clinica” 
Corso teorico/pratico 

Relatore: dr. prof. Rolando Crippa 
 

6 – 7 – 8 -  FEBBRAIO 2015  - Lugano - Santè Dental Laser Clinic 
 
Programma scientifico: 

- Concetti di fisica del Laser a diodi, Neodimio-YAG ed Erbio-YAG 
- Interazioni tissutali 
- Effetto antalgico e biostimolante 
- Caratteristiche dei laser chirurgici 
- Mezzi di conduzione 
- Le fibre ottiche e le loro caratteristiche 
- Aree di utilizzazione 
- Normative di sicurezza 

 
Il Laser nella pratica  Clinica: 

- Il trattamento delle neoformazioni benigne del cavo orale 
- Il laser a diodi nella piccola chirurgia orale ambulatoriale 
- Applicazioni in campo estetico 
- Applicazioni in Endodonzia 
- Applicazioni in parodontologia ed implantologia dell’Erbio –YAG 
- Utilizzo del Neodimio-YAG in parodontologia 

 
La parte pratica prevede  l’esecuzione su modelli animali  di procedure guidate con i diversi tipi di 
Laser  a Diodo e Neodimio YAG  sotto la guida del prof. Crippa e dei Tutor. La parte pratica su 
Erbio Yag verrà svolta al Workshop di Roma 20 Marzo. 
 
A fine corso il partecipante sarà in grado di riconoscere i diversi tipi di patologia orale trattabile con 
laser, distinguere ed utilizzare con razionalità i diversi tipi di Laser oggi presenti sul mercato per 
uso ambulatoriale odontoiatrico, proporre ai propri pazienti le metodiche di terapia laser eseguibili 
in campo estetico/parodontale/implantare e nella chirurgia orale. 
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Corso a numero chiuso : max 25 partecipanti – DATA TERMINE ISCRIZIONI: 10 gennaio 2014 – per 
l’ammissione farà fede la data di registrazione a mezzo email a INFO@NYU.IT 
 
Quota di iscrizione : € 2.000,00 
 

 
Test di autoapprendimento: 45 crediti ECM 
 

 
Il corso  è  propedeutico a quello di Roma 20-21 marzo( COMPRENSIVO DI WORK SHOP sul 
laser Erbio Yag), che  i partecipanti qui registrati  potranno frequentare gratuitamente, e che varrà 
cumulativamente come una settimana di corso nell’ambito delle sei settimane di frequenza del 
programma  valido per il conseguimento dell’International  Certificate Program in Implantology  &  
Oral  Rehabilitation. 
I partecipanti potranno inoltre partecipare gratuitamente al “CORSO DI FOTOGRAFIA 
SPECIALISTICA DIGITALE ODONTOIATRICA”  che svolgeremo nel corso del 2016 a 
Palermo e Milano. 

 
Faculty: 
 

 dott. prof. Rolando CRIPPA  

 Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano. Specializzazione in  Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Università 

degli studi di Milano e nel 1998 il Post Graduate in Implantology presso la New York University College of Dentistry, USA. Clinical Coordinator e Vice 

Presidente della New York University College of Dentistry C.D.E. Italian Graduates Associations  e Socio fondatore della I.A.H.T.( International 

Academy of High Tech ). Direttore dal 1994 del Reparto di Patologia Orale dell’Istituto Stomatologico Italiano in Milano e dal 2003 Direttore anche del Reparto di 

Laserterapia presso lo stesso Istituto. Attualmente ricopre l’incarico di Professore a Contratto del CLSOPD dell'Università degli Studi di Genova ( UNIGE ). Docente al 

Master in “Patologia Orale Chirurgica e Terapia “ dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca - Ospedale S.Gerardo - Istituto Stomatologico Italiano anno 2008-2009, al 

Master EMDOLA 2007-13 ,Membro del board Scientifico e Docente al Master Internazionale “ Laser in Dentistry “ 2012-2014 del  DISC di Genova ( UNIGE ). E’ Autore 

e coautore di numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali  e di libri di Patologia Orale e Laserterapia. 

 

dott. prof. Saverio RAVAZZOLO Adjunct Associate Professor New York University College of Dentistry, Department of 
Cariology and Comprehensive Care; Italy Program Director New York University College of Dentistry Continuing Dental Education Programs; 
President  “New York University College of Dentistry Italian Graduates Association”, Former  Prof. a C. Master in  L. Laser Terapia Università degli 
Studi  di Cagliari, Former  Prof.  a C. Od. Conservativa VI Università degli Studi di Genova., Prof. a C. Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale 
Università degli Studi Milano Bicocca. 
 
 

Tutti i programmi e la domanda di ammissione nei nostri siti:  www.NYU.IT    -     www.UNINY.IT 

 
Sede del  Corso:  Santè Dental Laser Clinic, Contrada di Sassello 1,  6900 Lugano 
 

*********************************** 
20 - 21 Marzo 2015, Roma 

 XXVI   ANNUAL  MEETING   NYU  in ITALY: 
“O s t e o   -   P e r i o    -   I m p l a n t o l o g y”   

 
in cooperation with 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica  
 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata” 

Direttore: dott. prof. Leonardo Calabrese 
 

N.B. il programma di Roma è valido come settimana NYU solo congiuntamente alla frequenza a quello di Lugano. 
 

******************** 
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June 1 - 5,  2015, New York City 

 
New York University - College of Dentistry 

 
Stage di Perfezionamento 

 
“Current Concepts in American Dentistry:  

“A d v a n c e s      i n    P e r i o d o n t o l o g y,  Pr o s t h o d o n t i c s      a n d     A e s t h e t i c s ” 
 

 

************************************************** 
Egregio Dottore, 
 
Abbiamo il piacere di presentarLe il programma  dei prossimi  Stage di Perfezionamento   2015. 
 
    Il College of  Dentistry della New York University, oggi la più grande Scuola privata di Odontoiatria degli 
Stati Uniti, organizza con successo  da 30 anni gli Stage di Specializzazione dedicati a dentisti stranieri. 
Questi Stage, della durata di una settimana l’uno,  sono articolati in lezioni teoriche, laboratori, esercitazioni 
pratiche, video live surgeries , etc. che insegnanti del College  of Dentistry della NYU o Relatori di fama 
espressamente invitati preparano e svolgono su diversi temi odontoiatrici. 
 
Teach the Teacher’s Program: I partecipanti dovranno, nel corso del programma, esercitarsi nella 
produzione e presentazione dei propri casi clinici, completi di iconografie di qualità e di procedure evidence 
based.  Scopo del programma è anche quello di addestrare i partecipanti a parlare in pubblico e sostenere in 
una panel discussion le proprie metodiche, raggiungendo la confidenza necessaria con la materia per 
proporsi in futuro come relatori, così come molti dei nostri  alumni hanno già fatto a livello internazionale. 
     
    Gli Stage  sono a numero chiuso e sono organizzati con un servizio di  TRADUZIONE IN ITALIANO, 
dando così la possibilità di seguire le lezioni anche a chi non parla correntemente   la lingua Inglese.  
 
 New York University rilascia un attestato di partecipazione alla fine di ogni settimana di lezioni. Al  termine 

del Programma completo di  frequenza a sei settimane  di Stage ( 
almeno 4 seguite negli U.S.A.) e  la presentazione del FINAL 
WRITTEN REPORT su due casi clinici trattati, viene rilasciato ai 
partecipanti l’International   Achievement     Certificate    in  
IMPLANTOLOGY &    ORAL   REHABILITATION, oppure nella 
materia svolta nella tesi finale  
( Periodontics / Prosthodontics / Endo / Oral Surgery etc.) 

 

 

 
Responsabile Scientifico: 
Dott. Prof. Saverio Ravazzolo 
NYU College of  Dentistry, Linhart Continuing Dental Education Program, Italy Program Director 

Informazioni Iscrizioni : 
“New  York  University  College  of  Dentistry C.D.E. Italian   Graduates   Association” 

 
 

Tel .     333 955 3450                 fax   041.8842023          Email :  info@UNINY.IT 


