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Vigevano, Centro Congressi Battù 

"LA LUCE CHE CURA I BAMBINI" 
PEDODONZIA E LASER TERAPIA 

L'evento è stato inserito correttamente in banca dati ottenendo  

9 crediti ECM per odontoiatri e igienisti dentali 

PROF.SSA GLORIA DENOTTI 
 

Professore Associato 

Coordinatore della Classe delle 
Professioni Odontoiatriche 
(CLMOPD e CLID) 

Responsabile del Reparto di 
O d o n t o i a t r i a 
Pediatrica,Direttore del la 
Scuola di Specializzazione in 
Odontoiatria Pediatrica  

Laureata in Farmacia (05 /
07/1978) con votazione 110/110 e lode Laureata in Odontoiatria e 
Protesi Dentale (25/07/1985) con votazione 110/110 e lode e Menzione 
Speciale ; Specializzato in Ortognatodonzia nel 2004 Attualmente 
dipendente dell’Università degli studi di Cagliari con il grado di 
professore associato. 

Farmacista libero professionista dal 1979  al 1981; Tirocinante 
ospedaliero come farmacista presso l'Ente Ospedaliero "Ospedali 
Riuniti" Cagliari nel 1979; Odontoiatra libero professionista dal 1985 al 
2005; Odontoiatra Interno presso l ' Ist ituto di Discipl ine 
Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo Facciale dal 1990 al 1998 e 
dal 1999 presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche. 
Perfezionato in Implantologia nell'anno1992 Titolare di un contratto 
triennale dal '94 per il progetto di Educazione sanitaria per la 
prevenzione delle Edentulie e Riassorbimenti Ossei presso l'Istituto di 
Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo Facciale Università  
degli Studi di Cagliari; Professore a contratto nel corso di Laurea di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dal 1998 al 2004  Professore Associato 
dal 2005 a tutt'oggi 



AIO  
Associazione 

Italiana 
Odontoiatri 

Via Battù, 79 
27029 Vigevano PV 

www.aiopavia.it 

info@aiopavia.it 

E ' titolare nel il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria degli 
insegnamenti di Materiali Dentari ,C.I. Scienze dei Materiali Dentari,  di 
Pedodonzia, C.I. Patologie Pediatriche .  

E’ stata  titolare nel il corso di Laurea in Igiene Dentale 
dell'insegnamento di Pedodonzia e di Conservativa nel C.I. di 
Odontoiatria Ricostruttiva e Pedodonzia sino all’AA.13/14 .  

E' titolare nel il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell'insegnamento di Scienze Odontostomatologiche. 

E' titolare  nella Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia  
dell'insegnamento di Materiali Dentari, Odontoiatria Pediatrica e 
Ortodontia Intercettiva. 

E’ t itolare nella Scuola di Specializzazione in Pediatria 
dell'insegnamento di Odontoiatria Pediatrica. 

Docente dal 2005 al 2011 nella Scuola di Dottorato dell’Università di 
Milano Bicocca - Dottorato in Parodontologia Sperimentale - e dal 2011 
a tutt'oggi nella Scuola di Dottorato dell’Università  degli Studi di 
Sassari - Dottorato Scienze Biomediche indirizzo Odontostomatologia 
Preventiva. 

E' autrice di 110 pubblicazioni e comunicazioni, coautrice di 4 
monografie e di 2 libri. 

PROF.SSA ALESSANDRA PIRAS 

Titoli: 

2005 – Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria - Università degli 

Studi di Cagliari 

2005 – Ricercatore FIRB - 
Università degli Studi di 
Milano-Bicocca  

2008 – Dottorato di Ricerca in 
Parodontologia Sperimentale – 
Università degli Studi di 
Milano-Bicocca  

2009 – Perfezionamento in 
Diagnosi e Terapia del Dolore 

Craniofacciale  

2010 – Laurea in Igiene Dentale - 
Università degli Studi dell’Aquila 
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2010 – Docente al master di LASER terapia per igienisti dentali – 
Consorzio Interuniversitario Cagliari-Milano Bicocca (Co.I.Sc.O.) 

2010/2011 – Professore a contratto per l’insegnamento di “Storia della 
Medicina” del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli Studi di Cagliari. 

2014  Master di II livello in Medicina Orale e Cure Odontoiatriche in 
pazienti a rischio 

2014 Perfezionamento Biennale in Psiconcologia Oncologica 

2014 ad oggi –Professore a Contratto per l'insegnamento " Nuove 
Tecnologie n Igiene Dentale" del Corso diLaurea in Igiene dentale 
Università degli Studi di Pisa 

Associate Professor of Dental Medicine faculty of Medical Sciences 
LUDES HEI  

Ha frequentato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari occupandosi della terapia 
delle patologie orali dei pazienti ospedalizzati. 

Professore a contratto per l’insegnamento di “Storia della Medicina” del 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli 
Studi di Cagliari AA 2010/2011.  

Ha frequentato presso l’ISI(istituto stomatologico italiano,Mi) presso il 
reparto di Patologia Orale e laser terapia,responsabile dott. R.Crippa 

Ha frequentato presso la SUN(seconda università di Napoli) presso il 
reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale, Patologia Orale ed Oncologica, 
responsabile prof. G. Colella 

Collabora da settembre 2011 con l’Istituto don Orione di Bergamo in 
qualità di responsabile della sezione di Patologia Orale e LASER terapia. 

Ha frequentato il corso di preparazione al tutoraggio per il progetto 
“Bellezza con Sicurezza, i filler nel del terzo inferiore del 
volto”conseguendone il titolo. 

Ha frequentato presso il reparto di Patologia Orale degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo, responsabile dott. U. Mariani. 

Ha collaborato alla stesura di un capitolo sul LASER per il Libro di 
Materiali Dentali per igienisti Dentali, ancora in progresso. 

Cultore della materia di Clinica Odontostomatologica presso 
l’Università degli Studi di Cagliari anno 2012.Autrice di numerose 
pubblicazioni scientifiche 

Relatrice a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali 
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ABSTRACT 

Nel corso degli ultimi 30 anni l'approccio al pazienet pedodontoico si è 
modificato radicalmente.E' stata data maggiore importanza alla gestione 
psicologica del paziente e si è trovato un modo di introdurre la terapia in 
un ambito giocoso e divertente.L'ausilio di nuove tecnologie, e l'utilizzo 
del LASER nello specifico, ha consentito di minimizzare il dolore e ridurre 
la somministrazione di farmaci per uso topico e sistemico. L'esperienza 
pluriennale nel trattamento dei bambini ci ha consentito di valutare i 
limiti di queste terapie innovative integrandoli con metodiche specifiche. 

PROGRAMMA 

• La luce che cura i bambini 

• Il paziente pedodontico: approccio psicologico e terapeutico 

• Le patologie più frequenti 

• La patologia orale 

• Il LASER 

• Le possibilità di trattamento laser assistito nel bambino, dalla 
pedodonzia classica alla patologia pediatrica 

• L'ortodonzia intercettiva e i trattamenti laser ad essa correlati 

• Odontoiatria e magia, creare un rapporto diverso tra medico e 
paziente  

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito 
www.aiopavia.it entro venerdì 9 NOVEMBRE 2018. 

La quota di partecipazione per i soci AIO è di 50 euro. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene 
Dentale e Odontoiatria e Protesi Dentale.

http://www.aiopavia.it

