CORSO TEORICO - PRATICO
Sbiancamento dentale professionale:
sapersi orientare per raggiungere
il miglior risultato estetico e clinico
22 Giugno 2019 - h. 8.30 - 14.00
Relatore:
Dr.ssa Fabia Profili
Sede: Revello, Filiale di Ancona
Via Matteo Ricci, 32, Collemarino

ABSTRACT
Obiettivo del corso è approfondire le nozioni teoriche sulla chimica dello sbiancamento dentale professionale e sulle tecniche di applicazione
ambulatoriale e domiciliare. Verranno illustrati gli step clinici, gli accorgimenti e gli aspetti fondamentali del trattamento che tanto attira e
incuriosisce i nostri pazienti, a partire dalla valutazione iniziale, dalla documentazione fotografica, fino alla scelta del protocollo clinico più adatto
a far brillare il sorriso di chi si rivolge a noi. Nell’esercitazione pratica i corsisti avranno modo di realizzare le loro mascherine personalizzate e
avranno a disposizione il materiale necessario ad impostare il trattamento di sbiancamento professionale domiciliare.
PROGRAMMA:
8.30/10.30
• Principi e nozioni fondamentali
• Diagnosi del colore
• Approfondimento sulla chimica della relazione
• Sbiancamento e regolamenti
• Protocolli di sbiancamento domiciliare e professionale
• Incoraggiare e motivare il paziente prima, durante e dopo il trattamento
sbiancante
• Nozioni base sull’acquisizione fotografica del caso clinico

10.30/11.00 Break
11.00/14.00
• Esercitazione pratica:
o Analisi dei modelli in gesso per lo sbiancamento domiciliare
o Preparazione dei serbatoi sui modelli dei corsisti
o Termo-stampaggio delle mascherine personalizzate e rifinitura

MATERIALI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
• MODELLI IN GESSO: arcate superiore e inferiore della propria bocca squadrati a ferro di cavallo (senza palato e prese per entrambe le arcate con porta
impronte inferiore) con zoccolatura sottile (h. massima del modello da 1.5 a 2 cm).
Dr.ssa Fabia Profili: Dr.ssa Fabia Profili: nata ad Ancona il 18/07/1989, nel 2013 si laurea in Igiene Dentale e nel 2015 consegue la Laurea
Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali presso l’Università Politecnica delle Marche. Si dedica alla libera
professione, all’aggiornamento costante, all’attività di consulenza e alla ricerca, offrendo il suo contributo clinico e scientifico anche in ambito
accademico ai CLID e CLOPD. Visiting dental hygienist nel 2014, presso il Department of Oral Sciences dell’Università di Otago (Nuova Zelanda).
Tutor del Corso di Laurea in Igiene Dentale presso l’Università Politecnica delle Marche. Componente del direttivo AIDI per la Regione Marche
e AIDI Digital Ambassador.
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