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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 Odontoiatria dell’Università Sophia Antipolis di Nizza. Concluso il Master
abbiamo percepito la necessità di costruire una associazione poliedrica in Italia, che ci permettesse di rimanere uniti e che potesse dare informazioni al collega libero professionista, divulgando la
filosofia del laser e delle sue numerose applicazioni in odontoiatra, dopo aver cambiato gli approcci terapeutici in medicina e in
chirurgia.

Altri colleghi italiani si unirono a questa esperienza e sette amici fondarono l’associazione, 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

L’odontoiatria laser assistita ha avuto nel corso degli anni una vidimazione scientifica 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 complessivo 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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La Tueor Servizi, segreteria organizzativa dell’evento, adotta i protocolli di sicurezza ufficiali della Federcongressi. Il congresso verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le normative 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 salute 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/Privacy 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 _____________________________________

SPONSOR ANNUALI

SPONSOR

WWW.AIOLA.ORG

