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 AIOLA nasce venti anni fa dalla volontà di cinque studenti al 
primo corso di laser terapia presso la facoltà di Medicina e Odon-
toiatria dell’Università Sophia Antipolis di Nizza. Concluso il Master 
abbiamo percepito la necessità di costruire una associazione po-
liedrica in Italia, che ci permettesse di rimanere uniti e che potes-
se dare informazioni al collega libero professionista, divulgando la 
filosofia del laser e delle sue numerose applicazioni in odontoia-
tra, dopo aver cambiato gli approcci terapeutici in medicina e in 
chirurgia. 

 Altri colleghi italiani si unirono a questa esperienza e sette amici fondarono l’asso-
ciazione, aprendo per la prima volta in Italia la possibilità ad altre figure professionali, 
igienisti, odontotecnici, veterinari, studenti e aziende di settore, di iscriversi ed esserne 
parte attiva.

  Obiettivo comune è sempre stato la divulgazione scientifica, prodotta dalla ricerca 
universitaria e da quella industriale e la promozione dei rapporti istituzionali con altri 
organismi scientifici nazionali ed internazionali. Per questo motivo AIOLA  ha avviato 
diverse forme di collaborazione ed interazione con gruppi di lavoro e ha affiancato le 
università con la realizzazione di corsi di perfezionamento per divulgare la filosofia laser 
e le tecniche sensibilizzando gli associati. 

 Con il suo Comitato Scientifico, guidato dal Consigliere Emanuele Ruga e da tutto il 
Comitato organizzatore affiancato dai Vice-Presidenti Domenico Parroccini e  Roberto 
Riversa e non per ultimi, da tutti gli altri consiglieri, realizzeremo il XV Congresso Aiola 
al cui centro ci saranno le relazioni umane e sarà ricco di contenuti, di tavoli di lavoro e 
approfondimenti interessanti. 

 Quest’anno AIOLA festeggerà i suoi 20 anni di attività e presenza  a Bergamo, sede 
storica da cui tutto è partito nel 2001. Una realtà professionale di riferimento per la laser 
terapia, sempre pronta a risolvere i problemi dei suoi soci e accoliti, oltre che intervenire 
con oltre 130 persone nella lotta contro il Covid istituendo con i propri soci e amici un 
call center nazionale di riferimento tuttora operativo per le necessità del territorio. Ecco 
perché’ questo convegno permetterà ai partecipanti, e non solo, di apprendere tutti gli 
ultimi aggiornamenti e ricerche fatte  nel settore della pandemia da Covid-19. 

 Durante questo grande evento ci sarà, per la prima volta in Italia, l’assegnazione per 
estrazione di due laser, un Erbio Yag e un Nd-Yag. La prima assegnazione avverrà tra gli 
iscritti entro il 31 luglio 2021 e la seconda tra gli iscritti entro il 5 ottobre 2021. 

 Il Direttivo di Aiola si augura di vedervi copiosi al XV Convegno!

Il Direttivo AIOLA
Il Presidente Maurizio Maggioni
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L’odontoiatria laser assistita ha avuto nel corso degli anni una vidimazione scienti-
fica progressivamente sempre più documentata, con possibilità di impiego clinico 
nella maggior parte delle specialità odontoiatriche. Attualmente, molte procedure sono 
diventate routinarie e recenti applicazioni ne hanno stabilito l’associazione con molte 
tecnologie, ad esempio l’odontoiatria digitale, che sicuramente rappresentano il futuro.

Per questo, il Congresso del ventennale di AIOLA, presieduta dall’amico Maurizio 
Maggioni, costituisce, attraverso relatori di chiara fama, un quadro scientifico comples-
sivo sulle innovazioni nelle prestazioni laser assistite, sia per quanto riguarda la terapia 
che la diagnosi. 

Certo che l’evento avrà tutto il successo che merita, non resta che... augurare un buon 
congresso a tutti!!

Prof. Enrico Gherlone
Presidente del Congresso

È con grande piacere che ho accolto l’invito di AIOLA a partecipare ai festeggiamenti 
per il suo ventennale. In realtà trent’anni fa anch’io mi appassionai al laser, una passione 
che ancora coltivo ed uno strumento in cui credo fermamente.

Questa occasione mi fa tornare indietro a tempi pioneristici, ai primi soggiorni a 
Buffalo con il compianto prof. Robert Genco, ad un’età e un’epoca piene di entusiasmo 
e speranza.

In qualche modo penso che con la mia presenza si voglia richiamare questa lunga 
storia dei laser in Odontoiatria e, da vecchio, ho piacere di esserne in qualche modo 
testimone.

Sono certo che l’entusiasmo e la determinazione dell’amico Maurizio Maggioni 
renderanno questo evento in qualche modo unico e certamente memorabile.

Dunque a tutti gli amici dei laser e agli amici degli amici il mio arrivederci a Bergamo.

Prof. Ugo Covani 
Presidente del Congresso
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11.00 Registrazione alla SESSIONE POSTER 
 Commissione: Ettore Amerio, Marco Garrone, Emanuele Ruga

11.00 - 12.00 Workshop

12.00 - 13.00 Workshop 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti

14.00 - 14.30 Apertura Congresso a cura dei presidenti congressuali 
 Enrico Gherlone, Ugo Covani, Maurizio Maggioni

Presidenti di sessione : Manlio Curti, Pietro Cremona, Paolo Calvani

14.30 - 15.00 UGO COVANI 
 Il laser nel controllo dell’infezione dentinale

15.00 - 15.30 FRANCESCA CATTONI
 Applicabilità della tecnologia laser e digitale in protesi

15.30 - 16.00 GIANLUIGI CACCIANIGA - ALBERTO MAZZOCCHI
 Peri-implantiti e laser, possibilità e limiti

16.00 - 16.20 Coffee break

Presidenti di sessione: Francesco Scarpelli, Domenico Parrocini, Giuseppe Iaria

16.20 - 17.00 GIOVANNI OLIVI 
 Energia laser foto acustica in odontoiatria: basi scientifiche, 
 tecnologia e clinica 

17.00 - 17.30 GIANLUCA PORCARO
 La gestione delle MRONJ nella nostra pratica quotidiana

17.30 - 18.00 ALESSANDRO DEL VECCHIO
 La fotobiomodulazione laser. Dalle applicazioni attuali 
 alle potenzialità di sviluppo in un futuro non tanto lontano

18.00 - 19.00 Workshop

20.30  Cena sociale Ristorante Da Vittorio



9 - 9.15 Apertura congresso

Presidenti di sessione: Valerio Partipilo,  Anna Agnone

9.15 - 9.45 ELENA POZZANI 
 Il laser: un alleato indispensabile nella gestione odontoiatrica del paziente  
 special needs 

9.45 - 10.15 AIOLA dixit
 Laser terapia odontostomatologica: a che punto siamo?

10.15 - 10.45 TELECONFERENZA CON LA SPAGNA
 TELECONFERENZA CON LA CINA

10.45 - 11.00 Coffee break

Presidenti di sessione: Gianfranco Franchi, Marco Dossena, Claudio Balicchia

11.00 - 11.30 CARLO FORNAINI 
 Il laser blu in odontoiatria: la valorizzazione di una lunghezza d’onda  
 dal microscopio al riunito

11.30 - 12.00 ALESSIO GAMBINO
 Optical Coherence Tomography : nuove opportunità diagnostiche 
 in medicina orale

Presidenti di sessione: Roberto Riversa, Giovanni D’Amico, Valter Scaioni

12.00 - 12.30 CLAUDIO VITTONI 
 L’evoluzione della tecnologia laser associata al flusso digitalizzato
 in ambito odontoprotesico

12.30 - 13.00 CLAUDIO PASQUALE
 La pratica clinica laser assistita dell’igienista dentale. Lo stato dell’arte

13.00 - 13.30 FABIO FONTANA
 Ogni dente può diventare un laser? 
 Terapia con fotoni coerenti attraverso la nanotecnologia

13.30 - 13.45 Premiazione SESSIONE POSTER e chiusura congressuale

14.15 - 16.00 Assemblea Soci AIOLA

Sabato, 23 ottobre 2021



PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE

Nome ______________________________  Cognome _______________________________

Inviare la scheda d’iscrizione ai corsi e workshop a Tueor Servizi tramite e-mail:

congressi@tueorservizi.it

WORKSHOP

Si prega di barrare le opzioni con una X.

VENERDÌ, 22 OTTOBRE 2021

Ore 11.00 - 12.00  Nome Relatore
 Relazione in fase di definizione

Ore 12.00 - 13.00  Nome Relatore
 Relazione in fase di definizione

Ore 18.00 - 19.00  Nome Relatore
 Relazione in fase di definizione

In fase di aggiornamento



Scheda d’iscrizione congresso SI PREGA DI COMPILARE 
TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

QUOTE ISCRIZIONE AL CONGRESSO
La quota di iscrizione comprende la partecipazione al programma congressuale in sala plenaria, ai workshop 
(previa compilazione della relativa scheda d’iscrizione). 

ENTRO IL 12/09/2021 DAL 12/09/2021

c  SOCIO Aiola odontoiatra e igienista
      (in regola con il pagamento della quota 2021)

GRATUITO € 100

c  Odontoiatra non socio € 150 € 200

c  Studente GRATUITO GRATUITO

c  Odontotecnico, igienista, amministrativo non socio € 120    € 150

c  Corso online da 50 ECM € 50

c  CENA sociale del 22 ottobre 2021 € 90

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di: Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino - BIC BDCPITTT    

IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Congresso AIOLA Bergamo, 22-23 ottobre 2021 + Nominativo iscritto

INVIARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE A congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico

TUEOR SERVIZI S.r.l. considererà valida l’iscrizione solo se riceverà il pagamento entro 7 giorni dalla data di 
iscrizione. Per motivi fiscali, le iscrizioni multiple che perverranno alla Segreteria Organizzativa accompagnate 
da un pagamento unico e cumulativo, saranno regolarizzate con una singola fattura intestata alla persona o 
allo studio che ha effettuato il versamento.

DATI PER L’ISCRIZIONE
Nome __________________________________ Cognome _____________________________________________

Data di nascita ______________________________  Luogo di nascita  ______________________________________

Codice fiscale _________________________________________  Cellulare _________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________ Città __________________________________________

Cap _________________________ Prov. ______________  P.IVA _________________________________________

Pec __________________________________________________ Codice Destinatario ________________________

Informativa privacy e firma per approvazione  (obbligatori) alla pagina seguente

SERVIZI AGGIUNTIVI
Hotel con i prezzi convenzionati (Si prega di contattare direttamente la struttura specificando di essere un 
partecipante al congresso organizzato da Tueor Servizi).

c  NH BERGAMO - Per le prenotazioni --- https://www.nh-hotels.it/event/aiola-tueor-servizi

c  MERCURE HOTEL Centro Palazzi Dolci - tel. 035-227411             

c  BEST WESTERN Hotel Piemontese - tel. 035-242629

Altri hotel nelle vicinanze: Best Western Hotel Cappello D’Oro - Arli Hotel - Hotel Excelsior San Marco



POLICY DI CANCELLAZIONE
Fino al 06/09/2021 penale 0%

Dal 06/09/2021 al 30/09/2021 penale 50%
Dal 30/09/2021 penale 100%

CLAUSOLA CANCELLAZIONE EVENTO PER FORZA MAGGIORE
Qualora l’evento sia annullato per cause di forza maggiore non imputabili agli orga-

nizzatori, verranno restituite le quote versate dal partecipante trattenendo da esse il 20%. 
A titolo di risarcimento la segreteria organizzativa si impegnerà ad erogare ugualmente 
l’evento in modalità online mantenendo il medesimo programma congressuale.

IL NOSTRO EVENTO IN PIENA SICUREZZA
La Tueor Servizi, segreteria organizzativa dell’evento, adotta i protocolli di sicurezza uf-

ficiali della Federcongressi. Il congresso verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le normati-
ve previste dal Ministero della Salute italiana in riferimento alla gestione del rischio legato 
alla pandemia di SARS-Cov-2. Pertanto verranno attuati tutti i protocolli di sicurezza di cui 
i partecipanti riceveranno l’informativa completa da sottoscrivere.

In base alle nuove procedure verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso degli 
spazi congressuali, verrà richiesta la compilazione dell’autocertificazione dello stato di sa-
lute e sarà necessario indossare la mascherina protettiva per tutta la durata dell’evento in 
aggiunta al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 m e l’igienizzazione frequente 
delle mani. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D.L.VO 196/2003 E REGOLAMENTO UE 679/2016)

NOME ____________________________________   COGNOME _______________________________ 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina https://www.tueorservizi.it/Pri-
vacy e di accettare le condizioni del trattamento dei dati. Inoltre autorizzo ad effettuare 
eventuali riprese video e foografiche durante il congresso per la diffusione su canali web 
e cartacei.

DATA ____________________________________   FIRMA _____________________________________
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