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Obiettivo del corso 
Lo	  sbiancamento	  (Bleaching)	  è	  una	  procedura	  este8ca	  ampiamente	  diffusa,	  acce;ata	  e	  sicura.	  La	  	  sicurezza	  
del	  paziente	  infa?	  	  viene	  tutelata	  dalla	  Dire?va	  2011/84/EU	  recepita	  	  in	  Italia	  	  dal	  D.M.	  05.11.12	  -‐	  
Gazze;a	  Ufficiale	  del	  26.01.2013,	  che	  disciplina	  prodo?	  e	  metodiche	  	  in	  tema	  di	  :	  competenze,diagnosi,	  
concentrazioni	  ,	  limi8	  d’età,	  vendita	  e	  modalità	  di	  esecuzione. 
Un	  adeguato	  aggiornamento	  su	  quanto	  offre	  il	  mercato	  rappresenta	  un	  valore	  aggiunto	  indispensabile	  per	  
o;enere	  i	  migliori	  risulta8	  ,affinché	  il	  team	  odontoiatrico	  possa	  garan8re	  al	  paziente	  un’informazione	  
competente,	  e	  prestazioni	  di	  elevata	  professionalità	  e	  qualità. 
Premessa	  fondamentale	  e	  indispensabile	  è	  la	  diagnosi	  di	  idoneità	  ,	  che	  significa	  una	  selezione	  accurata	  in	  
base	  alla	  salute	  orale	  e	  sistemica,	  ai	  requisi8	  e	  al	  8po	  di	  discromia	  che	  lo	  rendano	  idoneo	  con	  risulta8	  
predicibili	  o	  che	  lo	  escludano	  dal	  tra;amento. 
L’obie?vo	  di	  questa	  lezione	  è	  di	  sviluppare	  le	  conoscenze	  tecniche	  e	  chimiche,	  le	  abilità	  di	  marke8ng	  e	  di	  
selezione	  del	  prodo;o	  più	  idoneo	  al	  singolo	  caso 

Curriculum vitae dr.ssa Viviana Cortesi Ardizzone 
Laurea  in Lingue e Letterature straniere, Università di Verona., Laurea  in Igiene Dentale  con 110 e lode 
presso l’Università di Genova.  
2007 Laurea Magistralis  - Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali , Università di Pavia  
2011 Direttore Scientifico di Prevenzione e Assistenza Dentale –Ed. Elsevier - Mi 
Docente nel  Corso di Laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie Tecnico Asssitenziali-UniMi-Prof. ssa 
Strohmenger,  e Responsabile del Progetto per l’assistenza, la prevenzione e l’igiene orale  agli anziani, e 
Tutore del Percorso di formazione degli studenti del corso di laurea di Igienisti – UNIMI – Prof. 
Strohmenger , presso istituti RSA  per anziani. 
Docente Corsi Elettivi nel CLODP  e  CLID –UNIMI- Prof.ssa Strohmenger   
Docente presso  il Centro Internazionale per la Formazione  e l’Innovazione , accreditato presso la Regione 
Lombardia , specificatamente per la formazione dell’Assistente di studio Odontoiatrico 
Relatrice a innumerevoli corsi e congressi a carattere Regionale e Nazionale  
Tiene una giornata di corso sullo sbiancamento accreditato ECM per dentisti ed igienisti, teorico e/o teorico /
pratica (con dimostrazione su paziente e/o costruzione delle mascherine ), da 7 anni , in tutta l’Italia, : 
richiesto  già  88  volte 
Esercita come igienista dentale presso lo studio del dott.Ardizzone in Brescia, presso lo studio del prof. 
Guastamacchia in Milano, presso lo studio del dott.Ghidini in Castiglione delle Stiv.(MN).Ha esercitato 
presso  lo studio del dott. Gualini di Bergamo, e come volontaria presso  l’Istituto per disabili Tonini-
Boninsegna di Brescia e   la comunità di San Patrignano. 
Autrice di numerosi articoli apparsi sulle riviste a carattere odontoiatrico e di prevenzione  
2002:Curatrice, insieme al prof. Guastamacchia, e autrice  con colleghi ,della collana  in 4 volumi per 
Igienisti Dentali edita da Masson 2002. 
Coautrice del volume”Assistenza in ortodonzia” Levrini_Tagliabue-et al. Masson –  
2005-2006:autrice della pubblicazione “Lo sbiancamento  dentale  domiciliare e professionale” apparsa su 
Dental Cadmos 10/2005 e 01/2006  
2006:Curatore unico  e coautrice dell’unico  “ Manuale per ‘Assistente di studio odontoiatrico”-Masson 
2006 -Best seller dell’anno con 1000 copie vendute.2008 il volume è stato tradotto in spagnolo  
2009: autrice del progetto apparso come articolo originale su Prevenzione e Assistenza Dentale-Elsevier 
Masson-03-09: “La figura professionale dell’igienista dentale nell’ambito della Sanità Pubblica” 
2011: coautrice con dott. R.Ardizzone del dossier “Sbiancamento domiciliare e professionale a confronto. 
Modulo 4 Corso FAD- Dental CAdmos- Novembre 2011- 2012 
2013: cocuratrice  e coautrice del volume per Igienisti Dentali” Igienista Orale-Teoria e pratica professionale 
“ Ed. Edra LSWR-MI 
Socio  e Revisore dei conti  dell’ AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani) 



Ore 8,30-9,00   Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9,00-13,15 
•   Introduzione: l’etica, l’estetica e la psicologia dello sbiancamento  
•  Dimensioni del colore  

-   tinta-croma-valore  
- codifica del colore 
- identificazione del colore  

•  Sintesi delle discromie dentali  
•  Sicurezza del paziente: Direttiva 2011/84/EU recepita  in Italia  dal D.M. 

05.11.12 - Gazzetta Ufficiale del 26.01.2013  in tema di competenze, 
diagnosi, concentrazioni , limiti d’età, vendita e modalità di esecuzione.	   

•  Principi attivi dello sbiancamento e concentrazioni  
       perossido di carbamide e perossido di idrogeno  
•  Meccanismo dello sbiancamento  
•  Sbiancamento professionale (con o senza fotoattivazione; 

concentrazioni e tempi di posa) 
•  Sbiancamento domiciliare: costruzione delle mascherine (demo/ video)  
•  Come pianificare tempi e giorni di applicazione 
•   Prevenzione e /o la riduzione della sensibilità  
•  Come programmare il mantenimento  
•  Il marketing dello sbiancamento  
 

Ore 13.30-14.30  
                     Aggiornamento sulle problematiche giuridico-           

               fiscali dell’igienista dentale 
                      Riservato ai soci AIDI 
 

Programma 
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Corso non accreditato .Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo 
Ai primi venti iscritti verrà offerto un kit  Ultradent  per lo sbiancamento 

domiciliare 
COGNOME  

NOME  

INDIRIZZO 
 
CAP e CITTA’ 
 
TEL                                                                        FAX 

email 

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) 
 

 Socio AIDI                          gratuito 
 Non socio AIDI                 25 euro  dietro presentazione del titolo di studio o             

  (igienisti ed odontoiatri)                      certificato di iscrizione a corso di laurea 
 
Dati obbligatori per l’intestazione della fattura: 
 
Ragione sociale 
 
Indirizzo fiscale 
 
CAP e CITTA’                                                                     Prov. 
 
C.F. 
 
P.IVA  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.I dati saranno trattati da AIDI nel pieno rispetto del 
D.L. 196/03.  Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

•  FIRMA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Associazione Igienisti Dentali Italiani 

IBAN: IT 08 V 03268 01201 053847864740 
indicando la causale del versamento ed inserendo il nome ed il cognome del partecipante. 

Restituire scheda di iscrizione e copia del bonifico alla Segreteria Organizzativa                    
aidi.er.2012@gmail.com 
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