
CORSO UNIVERSITARIO DI BASE / AVANZATO 

UTILIZZO DEL LASER in  MEDICINA ESTETICA - 

FLEBOLOGIA  e ODONTOIATRIA 

 

Direttore :                         Prof. Enrico Oliva 

Coodirettori :                  Prof. Giuseppe MariaFamà            

                                         Prof. Massimo Rambotti  

 

Provisional  faculty:                                                                                                           

Pier Antonio Bacci – Gianluca  Bracco - R.Dell’Avanzato –              

Giuseppe Maria Famà – Barbara Gasparella – Marcello Izzo - 

Emidio Marangoni  - Alessandro Mastromarino  -  Nicola Roberto 

Pepe  - Enrico Oliva - Ginevra Oliva – Giuseppe Ortuso – Federica 

Rambotti - Massimo Rambotti –Paolo Tondi 

A chi è rivolto: 

medici, odontoiatri, psicologi 

Corso a numero chiuso ( min 20 discenti) 40 discenti, costo  1800,00 

Il costo del Corso è di €1800 euro suddiviso in due rate. 

Il costo non è assoggetato a IVA. 

 

Svolgimento in 8 week end da Marzo  a Dicembre 2022 

Obiettivo del corso :  acquisire il sapere, acquisire il saper fare, 

acquisire  il saper organizzare e sviluppare. Avendo una formazione 

complessa e specialistica,  determinata da un apprendimento di 

conoscenze teoriche e pratiche validate e supportate dalla letteratura con 

impact factor trasmessa da docenti con alte e specifiche competenze. 

 



 

 

Struttura del corso :  

Lezione di Presentazione del corso  h 6  :                                          

Presentazione della struttura del corso “ lezioni in presenza ed on line 

ed esame di valutazione”                                                                                   

Materiali didattici, presentazione dei laser che verranno utilizzati                                   

Argomenti di Odontoiatria                                                                                    

                                                                                               

 

A) La fisica dei Laser, le radiazioni elettromagnetiche, le loro interazioni 

con i tessuti biologici, le lunghezze d’onda utilizzabili, la sicurezza, le 

lesioni trattabili. 

B)  Aspetti psicologici , la dismorfofobia, accettazione e rifiuto della     

patologia, richieste del paziente, quando e cosa chiedere alla 

consulenza psicologica        

C) Comunicazione con il paziente. 

D) Problematiche medico-legali.  

E) Principi di fotografia clinica validata.                                 

F) Cartella clinica- Strutturazione dello studio medico.                                                                      

G) Flebolinfologia clinica ed Indicazioni fisiopatologiche al trattamento 

laser dell’IVC 

H) Edema, Matrice, connettivo e radicali liberi                 

I)  Lipedema, fibroedema e lipodistrofia ,diagnosi differenziale e 

principi terapeutici                    

J) Trattamento delle lesioni vascolari degli arti ( teleangectasie, 

varicole, varici ) 

K) Trattamento delle lesioni vascolari ( viso-corpo-arti) 

L) Laser  nel tessuto adiposo: Trattamento delle lipodistrofie e 

pannicolopatie            



M) Laser  in medicina estetica                   

N) Trattamento delle smagliature  rughe e resurfacing .                        

Ringiovanimento e fotobiostimolazione.   

  

 

O) Trattamento delle lesioni cutanee pigmentate  

P) Laserteapia in odontoiatria  

Q) Estetica Odontoiatria  Lo sbiancamento dentale, le faccette dentali                              

Paraodontostomatologia -  Odontostomatologia - Chirurgia dei 

tessuti molli – Estetica perilabiale -  Codice a barre                                         

R) Laserterapia vaginale funzionale ed estetica 

S) Laserterapia dell’ incontinenza urinaria 

T) Trattamento laser delle emorroidi 

U) Laser e medicina rigenerativa 

V) Trattamento aging e fotoaging 

W) Trattamento dei tatuaggi 

X) La foto depilazione 

 

 

Ogni materia sarà affrontata in tre tempi :  lezione teorica, approfondimento e 

discussione di casi clinici, esercitazione pratica. 

 

Il corso si effettuerà in 150 ore   in una giornata presentazione  di 6 ore  ed in  8  

week end durante l’Anno 2022.  così strutturati : 

venerdì h15 -20     sabato 19  h 9-13 , 14-18      domenica 20 h 8-13 

 

 

                                                                                                                                           

  



 

 

 

  

  

TEST DI VALUTAZIONE FINALE                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


