
 

               

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

SEDE DEL CORSO 

BEST WESTERN HOTEL CLASS 

LOCALITA’ ROTOLI, SNC 
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Corso AIDI Calabria 

03/12/2022 
 

Evento gratuito 

 

Modulo iscrizione 

 
Nome___________________________________ 

 

Cognome ________________________________ 

 
Indirizzo _________________________________ 

 

Città _____________________________________ 
 

Provincia_________________________________ 

 
Cap_______________________________________ 

 

Tel__________________________________________ 

 
E mail________________________________________ 

 

Professione____________________________________ 
 

Inviare il modulo compilato  all’indirizzo 

  

aidicalabria@gmail.com 

 
I dati personali conferiti dall’Interessato sono trattati nel rispetto delle 

disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla 

normativa nazionale vigente in materia. In particolare, sono trattati in modo 

lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime; sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati; sono esatti e, se necessario, aggiornati; 

conservati in una forma che consente l’identificazione dell’Interessato per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati; trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la 

protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate. L’Interessato 

con la sottoscrizione del presente documento dichiara di aver ricevuto le 

informazioni relative alla tutela e alla protezione dei propri dati personali rese 

ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale vigente in 

materia, allegate al presente documento, costituendone parte integrante e 

sostanziale dello stesso. Tali informazioni possono essere consultate anche sul 

sito www.aiditalia.it. 

  

 

 

Corso Regionale  AIDI CALABRIA 

 

 

“PROTOCOLLI OPERATIVI E 

GESTIONE DELLE PRINCIPALI 

CRITICITA’ DEL TRATTAMENTO 

SBIANCANTE” 

TECNICHE E STRATEGIE PER UN SORRISO 

CONDIVISO 

 

03 DICEMBRE 2022 

HOTEL CLASS  LAMEZIA TERME 

 

 

RELATORE  

DOTT. SSA EMILY SANTARELLI  

 

PER IGIENISTI DENTALI, ODONTOIATRI E STUDENTI  

 

 

http://www.aiditalia.it/


                    

    

 

RELATORE : 

 

DOTT.SSA  EMILY SANTARELLI 

 

 

Laurea in Igiene Dentale presso La Sapienza 

Università di Roma. 

 

Laurea specialistica in Scienze delle Professioni 

Sanitarie Tecniche Assistenziali La Sapienza 

Università di Roma. 

 

Libera professionista in Roma e Verona. 

 

 Relatrice in convegni nazionali. 

 

Svolge seminari rivolti ai laureati del settore 

odontoiatrico, studenti e farmacisti, fra 

questi:  Prevenzione primaria e secondaria delle 

principali patologie del cavo orale, Motivazione e 

Mantenimento del Paziente Parodontale, Protocolli 

operativi e gestioni delle principali criticità del 

trattamento sbiancante. 

 

Autrice dell’educational “Il Passaporto 

Parodontale”, “White Identity” e del video  corso 

White Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ABSTRACT: 

 
Lo sbiancamento dentale è una procedura molto 

richiesta dai pazienti. Il desiderio di ottenere un 

sorriso 

brillante e più «bianco» si scontra però a volte 

con le difficoltà che si possono incontrare come 

ad esempio la presenza  di discromie 

particolarmente difficili da trattare,  o per la 

mancata applicazione di protocolli corretti di 

sbiancamento. 

Il corso si propone di identificare i protocolli di 

sbiancamento più adatti ad ogni singola 

situazione clinica, proponendosi di identificare 

tutti i fattori che potrebbero costituire un 

ostacolo al trattamento sbiancante. 

Parallelamente, il corso suggerisce delle valide 

soluzioni per la gestione degli effetti  collaterali 

più frequenti, in primo luogo l’ipersensibilità 

dentinale che rappresenta spesso un ostacolo 

all’esecuzione dello sbiancamento stesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

 

 

 

 

 

 

Ore 8.30 – 9.00 REGISTRAZIONE        

PARTECIPANTI 

 

  

Ore 9.00  

 Introduzione al corso  

 Valutazione delle discromie dentali(intrinseche ed 

estrinseche) 

 Gli agenti sbiancanti e la loro azione 

Ore 11:00 – 11:15 coffee break 

Ore 11:15  

 Come scegliere il trattamento più idoneo  

  Tipologie di sbiancamento 

 Fasi operative       

  Effetti secondari: come affrontarli 

Ore 13:30 chiusura del corso 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


