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PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI  
DEL CORSO: 

Avere un “sorriso bianco come la neve” è il desiderio di molti 
pazienti, lo sbiancamento dentale è dunque un trattamento sempre 
più richiesto. 
Per l’igienista dentale e per l’odontoiatra, l’aggiornamento continuo 
è lo strumento per rimanere al passo con le sempre più numerose 
novità tecnologhiche in questo campo. 
Il corso tratterà i differenti metodi di dental bleaching facendo una 
panoramica sulle tipologie di trattamenti sbiancanti sul mercato. 
Verranno illustrati i metodi e gli innovativi strumenti per la  
rilevazione del colore dello smalto. 
Si parlerà anche dei danni che gli agenti sbiancanti possono 
provocare alle strutture dentali e delle tipologie di prodotti da 
scegliere in base alle caratteristiche del tessuto dentale e alle 
esigenze del paziente. 
Una giornata ricca di contenuti e nozioni pratiche per avere una 
veduta ampia dell’argomento! 



9.00 Registrazione partecipanti 
 

9.30 Presentazione corso e inizio dei lavori 
 
• ATTUALITA’ NEL MONDO DEGLI AGENTI SBIANCANTI 
• NUOVI METODI DI RILEVAZIONE DEL COLORE 
 

10.45 - 11.15 Coffee Break  
 

• ANALISI ULTRASTRUTTURALI MICROSCOPICHE DEI DANNI PROVOCATI DAGLI  AGENTI 
SBIANCANTI 
• PREDICIBILITA’ DI RISULTATO 
 

13.00 - 13.45 Degustazione di prodotti tipici e vini locali 
 

• CHE PRODOTTO SCEGLIERE IN BASE ALL’ANALISI DEI TESSUTI DURI DEL PAZIENTE 
• SBIANCAMENTO DIAGNOSTICO 
 
 

15.00-15.15 Discussione e valutazione dell’apprendimento 
 

PROGRAMMA 



RELATORE 
 

Dott. Claudio Pasquale  

Laureato in igiene dentale a pieni voti presso l'università degli 
studi di Milano nell’anno accademico 2006/2007. 
Laura Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecnico Assistenziali conseguita a pieni voti presso Università 
La Sapienza, Roma. 
Professore a contratto e docente dell’International “Master in 
Laser Dentistry” presso l’università di Genova reparto D.I.S.C. 
dal 2014 ad oggi. 
Professore a contratto CLID Unige dal 2012 ad oggi. 
Docente nei corsi di perfezionamento de “L’utilizzo del laser 
nel distretto cranio facciale” dal 2012 ad oggi. 
Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali 
Relatore ia fellowship internazionali in laser dentistry 
Autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali 
Svolge la sua libera professione in Lombardia. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 
Socio AIDI  €  65 (IVA Inclusa) 

NON socio AIDI  €  100 (IVA Inclusa) 

Studente  

affiliato AIDI  

€ 40 (IVA Inclusa) 

Studente NON  

affiliato AIDI  

€  58 (IVA Inclusa) 

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO  
è riservata a  

IGIENISTI DENTALI ed ODONTOIATRI:  
sono disponibili  40 POSTI  

  

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM 
per IGIENISTI DENTALI ED ODONTOIATRI  

 
“I crediti formativi ECM saranno certificati dal 

Provider OIC Srl (nr. 2836) secondo la nuova 

regolamentazione approvata dalla commissione 

nazionale in data 2/2/2017 e s.m.i. I crediti 

attribuiti sono XX e rivolti a Igienisti dentali ed 

odontoiatri. Si ricorda che avranno diritto ai 

crediti ECM solo coloro che saranno presenti al 

90% della durata del Corso ed avranno 

provveduto a compilare il registro presenze 

(data, orario di entrata ed uscita, con propria 

firma). L’assenza di una sola delle firme 

necessarie determinerà l’impossibilità di 

assegnazione dei crediti. L’attribuzione dei 

crediti ECM avverrà previa compilazione di 

appositi questionari cartacei e verifica del 

risultato con risposta corretta ad almeno il 75% 

delle domande poste.”  

Obiettivo formativo nr. 1 



SEDE DEL CORSO: 

DINUS HALL  
Loc. Champagnolaz, 10  

 Arnad (AO) 
  
  



Si ringraziano per il CONTRIBUTO NON 
CONDIZIONANTE: 


