CORSO TEORICO - PRATICO
Quanto sbianchi nel tuo studio?
Vuoi sbiancare al meglio
o vuoi sbiancare di più?
5 Ottobre 2019 - h. 9.00 - 17.30
Relatore:
Dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone
Sede: Via Ezio Maccani 211,
Trento

ABSTRACT
Obiettivo del corso è comprendere come è cambiato il mercato dello sbiancamento dentale post Direttiva Europea 2011/84, approfondire i
principi fondamentali sulla chimica dello sbiancamento dentale professionale e sulle tecniche di applicazione ambulatoriale e domiciliare ed
infine capire insieme come sviluppare abilità di marketing per proporre il trattamento al paziente. Seguirà l’esercitazione pratica che prevede
la realizzazione della mascherina personalizzata.
PROGRAMMA:
9.30/12.30
• Le linee guide imposte dalla Direttiva 2011/84
• I principi attivi dello sbiancamento e concentrazioni
• Tecniche di sbiancamento: domiciliare o professionale
• Come sviluppare abilità di marketing nella promozione del trattamento

12.30/14.00 Pranzo
14.00/17.30
• 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 Viviana Cortesi Ardizzone: Consegue laurea con lode in Igiene Orale presso l’Università di Genova e nel 2007 si specializza in
Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali presso l’Università di Pavia. Diventa, nel 2011, Direttore Scientifico della pubblicazione “Prevenzione
e Assistenza Dentale” - Ed. Elsevier, Milano. È attualmente docente e tutor nel Corso di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecnico
Assistenziali e nel corso di laurea per Igienisti presso l’Università di Milano. È inoltre docente presso il Centro Internazionale per la Formazione
e l’Innovazione, accreditato presso la Regione Lombardia. È relatrice di numerosi congressi a carattere Regionale e Nazionale e autrice di
numerosi articoli apparsi sulle riviste a carattere odontoiatrico e di prevenzione. Attualmente esercita come igienista dentale presso due studi,
a Brescia e Milano.
RISERVATO AD IGIENISTI DENTALI LAUREATI E ODONTOIATRI, CON PRECEDENZA AI SOCI AIDI. POSTI DISPONIBILI: 25

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
mariaoros2007@gmail.com
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