
CHI COME QUANDO… E CON 
COSA SBIANCARE !!!

Approfondimento sul tema

Acquisiamo le competenze e le strategie di marketing

CORSO GRATUITO TEORICO PRATICO

RISERVATO A 25 PARTECIPANTI

Dott.ssa Viviana Cortesi Ardizzone
Sabato 03 Dicembre 2022

Presso lo studio odontoiatrico

La Salute in Campo s.r.l.
Campomorone (GE)



IL CONTENUTO DEL CORSO

Chi, come quando e con cosa sbiancare (Dir.Eu

2011/84).

Lo sbiancamento (Bleaching) è una procedura

ampiamente diffusa e accettata. Oggi è possibile

soddisfare le esigenze di tutti i pazienti, sia dal punto di

vista economico, sia dal punto di vista della metodica

(concentrazioni e tempi di posa. Un adeguato

aggiornamento su quanto offre il mercato rappresenta

un valore aggiunto indispensabile per ottenere i migliori

risultati, affinché il team odontoiatrico possa garantire al

paziente un’informazione competente, e prestazioni di

elevata professionalità e qualità.

Premessa fondamentale e indispensabile è selezione

accurata in base alla salute orale e sistemica, ai requisiti

e al tipo di discromia che lo rendano idoneo con risultati

predicibili o che lo escludano dal trattamento.

L’obiettivo di questo corso è di sviluppare le conoscenze

tecniche, commerciali e le abilità cliniche con un’ampia

parte pratica dove ogni partecipante potrà creare le

proprie mascherine per personalizzare lo sbiancamento

domiciliare.

LA RELATRICE

Dott.ssa Viviana Cortesi Ardizzone

Diplomata nel 1992 Igienista Dentale presso U.S.S.L. Ancona

e nel 2004 laurea presso l’Università di Genova. Dal 1996 al

1998 è igienista, tutore frequentatore presso la Clinica

Odontoiatrica San Paolo di Milano. Dal 1999 al 2009 è

Docente a contratto per l’insegnamento di Scienza e

Tecniche dell’Igiene dentale presso l’Università di Brescia.

Nel 2007 consegue la laurea Magistralis - Specialistica delle

Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali, presso l’Università

di Pavia. Fino al 2020 Doc a/c tutor del tirocinio del CLID e

della Specialistica Prof.Sanit. presso le R.S.A. Servizio

interrotto per pandemia. Autrice di articoli e di testi

scolastici per ASO (2006 e 2019) e universitari per Igienisti

Dentali (2000 e 2013). Relatrice a congressi AIDI, ANDI, SIDP,

Coll. Doc., ORCA. Ad oggi è relatrice a molti congressi

ANDI, AIDI, Collegio Docenti, oltre che a corsi di formazione

per Assit. Dent. con ASO.



8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti

9:00 – 11:00 Parte teorica
Premessa: quali classificazioni e quali 
linee ci ha imposto la Direttiva Europea 
2011/84?

Sbiancanti Cosmetici e dispositivi medici: 
le concentrazioni, gli agenti chimici 
autorizzati e i dentifrici sbiancanti; vero o 
fake?

Sbiancanti free-use: come è cambiato il 
mercato nella grande distribuzione.

Chi ha le competenze per sbiancare e chi 
può acquistare gli sbiancanti.  

Competenze e limiti per l’igienista.
Come sviluppare abilità di marketing: 
come proporre il preventivo per 
“vendere” e “motivare”. 

Le giuste competenze, la selezione del 
paziente e della giusta procedura.

Indicazioni e requisiti e limiti: chi, come e 
quando sbiancare.

Principi attivi dello sbiancamento e 
concentrazioni:
Perossido di carbamide e perossido di 
idrogeno. 

11:00 – 11:15 Coffee break

11:15 – 13:00
Meccanismo dello sbiancamento. 
Conosciamo lo smalto, questo 
sconosciuto, per capire l’etiologia delle 
discromie primitive e  la predicibilità di 
sbiancamento.

Su quale dimensioni del colore agisce lo 
sbiancamento: tinta-croma-valore.
Codifica del colore.

13:00 – 14:00 Pausa pranzo

14:00 – 16:00 Tecniche di sbiancamento: 
domiciliare o professionale
Mini-bleaching: lo sbiancamento rapido; 
la nuova sfida. Casi clinici e gestione dei 
casi complessi. Gestione del follow-up per 
il mantenimento del successo ottenuto.

16:00 – 18:00 Parte pratica
Realizzazione della mascherina. 
(L’esercitazione pratica svilupperà le 
abilità dei partecipanti nel creare le 
mascherine individuali per lo 
sbiancamento domiciliare su modello in 
gesso preparato precedentemente 
secondo le indicazioni che saranno state 
fornite al momento dell’iscrizione).



LA LOCATION

Il corso avrà luogo presso lo studio odontoiatrico

La Salute in Campo s.r.l.

sito in Via A. Gavino 32/1 Scala A

16014 Campomorone, Genova.



MATERIALE FORNITO PER LE ESERCITAZIONI

L’organizzazione metterà a disposizione 

del corsista:

➢ due fogli in polietilene per la 

costruzione delle mascherine;

➢ la resina per creare il serbatoio sui 

modelli;

➢ forbici per sgrossare e Castrovejo per 

rifinire;

➢ la lampada per foto-polimerizzare;

➢ la termo-formatrice per eseguire 

personalmente le mascherine, sotto la 

guida della dott.ssa Cortesi Ardizzone;

➢ siringhe  per sbiancamento 

domiciliare. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il corso è gratuito e riservato a 25 soci AIDI

Gli interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione allegata e inviarla all’indirizzo: 

aidi.liguria.regione@gmail.com

Per info contattare la 

Dott.ssa Simona Ferro

Presidente AIDI Liguria

aidi.liguria.regione@gmail.com

Tel. 334.3623720

Con la partecipazione non condizionante di:

mailto:aidi.liguria.regione@gmail.com
mailto:aidi.liguria.regione@gmail.com

