
QUANTO SBIANCHI NEL TUO STUDIO?
Vuoi sbiancare al meglio o vuoi sbiancare di più?

Le giuste competenze e il buon marketing

Corso teorico-pratico 
MASSIMO 30 PARTECIPANTI

Dott.ssa Viviana Cortesi Ardizzone

18 Febbraio 2023
presso Relais Villabella – San Bonifacio (VR)

AIDI Veneto presenta



Finalità del corso

Il corso è finalizzato a far conoscere al
partecipante la teoria riguardo ai prodotti
sbiancanti presenti in commercio: dai dentifrici, ai
prodotti da banco, a quelli professionali.
Verranno analizzati principi attivi e
concentrazioni, il meccanismo d’azione e tutte le
tecniche esistenti.
Si vedrà come gestire i casi complessi: discromie
dentali e predicibilità di sbiancamento, con
carrellata di casi clinici e gestione dei follow-up
per il mantenimento del successo ottenuto.
La parte pratica svilupperà le abilità dei
partecipanti nel creare le mascherine individuali
per lo sbiancamento domiciliare su modello in
gesso preparato precedentemente.

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 il reparto di Ortopedico della Prof.
Strohmengher - 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.
E’ autrice di numerosi articoli apparsi sulle riviste a
carattere odontoiatrico e di prevenzione.
Ad oggi è relatrice a molti congressi ANDI, AIDI,
Collegio Docenti, oltre che a corsi di formazione
per assistenti dentali.

Dott.ssa Viviana 

Cortesi Ardizzone



PROGRAMMA

8.30-9.00: Registrazione partecipanti

9.00-11.00: Parte teorica

CHI, COME , CON COSA E QUANDO 
SBIANCARE.

-Sbiancanti Cosmetici ,dispositivi medici , 
“free use” 
-Dentifrici sbiancanti : fake? Cosa c’è da  
sapere
-Principi attivi dello sbiancamento e 
concentrazioni:
• Perossido di carbamide e perossido di 
idrogeno. 
• Meccanismo dello sbiancamento. 
• Su quale dimensioni del colore agisce lo 
sbiancamento: tinta-croma-valore.

11.00-11.15: Coffee break

11.15-13.00:  Tecniche di sbiancamento: 

domiciliare o professionale. 

Mini-bleaching o Sbiancamento rapido

Gestione dei casi complessi :discromie dentali 
e predicibilità di sbiancamento.

Casi clinici e gestione del follow-up per il 
mantenimento del successo ottenuto.

13.00-14.00: Pausa pranzo

14.00.18.00: Parte pratica

Realizzazione della mascherina



SEDE DEL CORSO

Il Relais Villabella è una dimora unica nel suo
genere costruita nella seconda metà del 1500.
Nell’assoluta tranquillità del verde della campagna
veronese, a poco più di 1 km dall’incantevole
cittadina medioevale di Soave, luogo ove nasce il
rinomato vino, e a metà strada tra Verona e
Vicenza, una tranquilla stradina di campagna apre
il passo alla quiete del Relais Villabella

RELAIS VILLABELLA

Località  Villabella, 72

37047 San Bonifacio 

(Verona) – Italia



Materiale fornito per l’esercitazione:

L’organizzazione metterà a disposizione del 
corsista:
• uno/due fogli in polietilene per la 
costruzione delle mascherine;
• la resina per creare il serbatoio sui modelli;
• la lampada per foto-polimerizzare;
• la termo-formatrice per eseguire 
personalmente le mascherine, sotto la guida 
della dott.ssa Cortesi Ardizzone;
• un kit omaggio per sbiancamento 
domiciliare.

IN COLLABORAZIONE CON 

Modalità e quote di iscrizione

PARTECIPANTI SOCI AIDI: 31,20€ + iva (40€)
PARTECIPANTI NON SOCI AIDI: 62,40€ + iva (80€)
ODONTOIATRI: 81,97€ + iva (100€)

Per iscriversi usare la scheda di iscrizione 
allegata. Per informazioni e disponibilità posti, 

PRIMA di procedere con il bonifico contattare:

aidiveneto.iscrizioni@gmail.com


