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ABSTRACT

DR. CLAUDIO PASQUALE

professionale Dr. Pasquale Claudio

Laureato in igiene dentale a
pieni voti presso l’università degli
studi di Milano nell’anno
accademico 2006/2007.
Professore a contratto e docente
dell’inernational “Master in Laser
Dentistry” presso l’università di
Genova reparto D.I.S.C.
Professore a contratto CLID Unige
Docente nei corsi di perfezionamento de
“L’utilizzo
deldeglilaser
cranio facciale”
ale a pieni
voti presso l'università
studi di nel
Milano distretto
nell’anno
dal
2012
ad
oggi
e docente dell’inernational “Master in Laser Dentistry” presso
parto D.I.S.C.
Relatore in numerosi congressi nazionali ed
CLID Unige
rfezionamento
de “L’utilizzo del laser nel distretto cranio facciale”
internazionali
Autore
di numerose pubblicazioni nazionali ed
ongressi nazionali ed internazionali
bblicazioni
nazionali ed internazionali
internazionali
essione in Lombardia.
Svolge la sua libera professione in Lombardia.
In Fede,

L’utilizzo del laser in campo medico si è
diffuso ormai in modo capillare e anche
in odontoiatria la luce laser ha dimostrato
di poter essere applicata con successo
come ausilio per la risoluzione di numerose
patologie. Come per ogni tecnica operativa
è comunque necessario seguire una curva
di apprendimento che consenta di poter
trattare i pazienti in modo personalizzato al
fine di ottenere il miglior risultato terapeutico
possibile.
Il corso, articolato su una mattinata di lezione
teorica, si propone di fornire una panoramica
sui principali protocolli operativi Laser-assistiti
per la risoluzione di patologie parodontali,
desensibilizzazione dentinale, tecniche di
fotobiomodulazione, e di sbiancamento
attuabili dall’igienista dentale.

