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Protagonisti

“E’ stata per me una grande
sorpresa. Sinceramente non me
l’aspettavo - dice - Anche perché
non si tratta di un concorso al
quale bisogna partecipare. L’as-
segnazione avviene attraverso
un Comitato che esamina la
qualità dei lavori e delle ricer-
che elaborate da chi, come me,
magari neanche sapeva di esse-
re tra i candidati”. Giovanni Oli-
vi, libero professionista a Roma
impegnato soprattutto in conser-
vativa ed estetica, così commen-
ta l’assegnazione avvenuta a
Nashville (USA), dell’ambito ri-
conoscimento del “Leon Gold-
man Award” conferitogli dall’a-
mericana Academy of Laser
Dentistry “per l’eccellenza clini-
ca in Odontoiatria” come recita
la motivazione. Un Premio che,
per la cronaca, trae il suo nome
dal fisico americano che, nel-
l’anno 1966, sperimentò per la
prima volta il raggio laser sul fra-
tello. Guarda caso, proprio un
dentista.

Le premesse del conferimen-
to ad Olivi dell’ambito riconosci-
mento hanno origini lontane.
Laureato con lode in Medicina e
Chirurgia all’Università “La Sa-
pienza” di Roma, specializzato
con lode in Odontostomatologia
all’Università di “Tor Vergata”,
Olivi comincia ad interessarsi di
Odontoiatria laser nel 2000, av-
vicinandosi prima al Neodimio
YAG e poi ai laser Erbium YAG,
Erbium Cromo YSGG e Diodo.
Nel 2002 si diploma all’Univer-
sità di Firenze al termine di un
corso di perfezionamento sul-
l’”Utilizzo del laser in Odonto-
stomatologia”, conseguendo
due anni dopo il diploma dall’In-
ternational Society for Laser in
Dentistry (Isld).

Laser: premio prestigioso
per un grande professionista

logia all’Università di Genova,
alla “Sapienza” di Roma, a Firen-
ze e allo European Master
Degree on Oral Laser Appli-
cations presso l’Università di
Nizza “Sophia Antipolis”. Quale
membro attivo dell’Academy of
Laser Dentistry, oltrechè di altre
istituzioni internazionali per lo

Nel corso di un Master presso
l’americana Academy of Laser
Dentistry, Olivi pone le premesse
per il conferimento del presti-
gioso premio, mai attribuito ad
un ricercatore italiano dalla
data della sua istituzione (1993),
con due sue relazioni dedicate
ai “Vantaggi dell’uso del Laser
Erbio Cromo in incappuccia-
menti pulpari di denti perma-
nenti posteriori cariati” (New
Orleans, 2004) e al “Laser e ade-
sione in Odontostomatologia re-
staurativa” (Tucson, 2005).

Relatore in oltre 50 congres-
si e corsi di Odontoiatria Laser,
autore di numerose pubblicazio-
ni in materia, Olivi è attualmen-
te docente ai Corsi di perfezio-
namento universitari sull’impie-
go del Laser in Odontostomato-

studio e le applicazioni del la-
ser, ha fondato nel 2006 a Bre-
scia, con il collega Giuseppe Ia-
ria l’Academy of Laser Dentistry
in Italy (Aldi), operante in stret-
to collegamento con l’omonima
istituzione americana, ed è tra i
soci fondatori dell’International
Academy of High Tech (IAHT).

Sopra Giovanni Olivi con il gruppo italiano dell’Academy.
Sotto con la collega Maria Daniela Genovese.


