
 CONGRESSO  REGIONALE  

AIDI MARCHE    

   SBIANCAMENTO DENTALE 
      Tecniche e strategie per un sorriso condiviso 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Sabato  

22 ottobre 2016 

  Porto Potenza Picena 



OBIETTIVO DEL CORSO 

L’obiettivo del corso è quello di condividere nozioni tecniche e sequenze cliniche, 
individuare il più idoneo trattamento sbiancante in base al singolo paziente, 
trasmettere le strategie di comunicazione che permettano di indagare e gestire le 
aspettative del paziente. 

Inoltre si tratterà l’importanza di un consenso informato personalizzato, come proporre 
al paziente non interessato un trattamento, e non meno importante un’analisi 
dettagliata dei costi che permetta all’operatore di definire il prezzo del trattamento. 

Tecniche e strategie per un sorriso condiviso 

Con il contributo incondizionato di  Relatore: Emili Santarelli 
 Tutors: Marco Galassi; Scilla Sparabombe 
 



SESSIONE DELLA MATTINA 

8:30 - 9:00       Registrazione partecipanti 
9:00 – 9:15      Presentazione del corso 
9:15 – 11:30    Lo sbiancamento e l’importanza del sorriso; 
                          Valutazione delle discromie dentali: intrinseche e estrinseche; 
                          Gli agenti sbiancanti e la loro azione; 
11:30 – 12:00  Coffee break 
12:00 – 13:30  Come scegliere il trattamento più idoneo: tipologie di sbiancamento, fasi  operative, casi clinici. 
                           Effetti secondari: come affrontarli; 
                           L’importanza del consenso informativo; 

                           Strategie di marketing: saper proporre attraverso la giusta comunicazione; 
13:30 – 14:00   Discussione  
14:00 -  14:15   Compilazione test di verifica 

SESSIONE POMERIDIANA PER MAX 15 ISCRITTI PROFESSIONISTI LAUREATI  

15:00 – 18:00  Corso pratico su paziente 

4 ECM 

7,8 ECM 
Mattina+pomeriggio 

PROGRAMMA PRELIMINARE 



INFORMAZIONI  
QUOTE DI ISCRIZIONE        

 

 

Per la partecipazione alla SOLA SESSIONE DELLA MATTINA 

SOCI AIDI                               20,00 EURO IVA INCLUSA 

NON SOCI AIDI                      50,00 EURO IVA INCLUSA 

STUDENTI  GRATUITO 

 

 

Per la partecipazione alla SESSIONE della MATTINA  e del  POMERIGGIO 

SOCI AIDI                               100,00 EURO IVA INCLUSA 

NON SOCI AIDI                      150,00 EURO IVA INCLUSA 

 

   

L’iscrizione comprende la cartellina 
congressuale e il coffee break durante 
l’intervallo a metà mattina 

L’iscrizione comprende la cartellina 
congressuale, il coffee break durante 
l’intervallo a metà mattina, il pranzo e 
tutto il materiale necessario per 
l’esercitazione pratica 

Sede corso mattino:  
SALA CONVEGNI 
Oratorio Don Bosco 
Via C. Colombo, 19 

Sede corso pomeriggio: 
STUDIO ODONTOIATRICO 
D.ssa Monia GRASSETTI 
Via Trieste, 8 



INFORMAZIONI 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE        

 

 

Per la partecipazione alla SOLA SESSIONE DELLA MATTINA 

 

 

 

 

Per la partecipazione alla SESSIONE della MATTINA  e del  POMERIGGIO 

 

   

Inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifico effettuato al numero di  fax 071.2206221  o 
tramite  mail:  s.sparabombe@univpm.it 

Inviare una richiesta di iscrizione a: s.sparabombe@univpm.it 
Aspettare l’accettazione della pre-iscrizione e poi inviare ENTRO 5 GIORNI la scheda di 
iscrizione insieme al bonifico effettuato 

Le schede di iscrizione sono allegate alla locandina 
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