
SBIANCAMENTO DENTALE -Materiali e metodi per il successo
Corso giornaliero teorico pratico rivolto ad odontoiatri ed igienisti
Relatori: Enrico Cogo - Pietro Sibilla - Roberto Turrini
Roma 13 Aprile - Bari 11 Maggio - Napoli 26 Ottobre - Torino 16 Novembre



Cosa imparerai

proporre adeguatamente i trattamenti 
sbiancanti;
formulare una diagnosi corretta dei vari tipi di 
discromie; 
rilevare il colore dei denti ed eseguire 
fotografie prima e dopo il trattamento;
scegliere i prodotti più performanti sul mercato;
eseguire i trattamenti sbiancanti alla poltrona 
sia di denti vitali che devitali;
realizzare le mascherine e consegnare i 
trattamenti sbiancanti dominciliari;
gestire i casi clinici che prevedono sia 
sbiancamento che terapie conservative o 
protesiche;
affrontare le possibili complicanze e gestire gli 
effetti collaterali ed indesiderati.

Sempre più spesso i pazienti richiedono di migliorare il colore dei propri 
denti: proprio per questo gli Odontoiatri e gli Igienisti devono essere 
pronti a soddisfare le loro richieste ed aspettative. La metodica dello 
sbiancamento è un’arma che se ben usata può dare molte soddisfazioni 
a fronte di costi contenuti ed elavato rispetto biologico dei tessuti. Ov-
viamente, come tutte le terapie che eseguiamo, il massimo dei risultati 
lo si ottiene solamente affidandosi a protocolli operativi ben precisi ed a 
materiali di provata sicurezza ed efficacia.

Il corso di una giornata prevede una parte teorica esaustiva soprattutto 
sugli aspetti più pratici e clinici degli sbiancamenti, ed una parte prati-
ca dove ogni corsista realizzerà delle mascherine su modelli in gesso 
secondo la tecnica MoBi per i trattamenti domiciliari. La didattica sarà 
supportata da numerosi filmati clinici realizzati in ambulatorio dai rela-
tori. 

Descrizione del corso
Quando: 

Roma 13 Aprile
Bari 11 Maggio

Napoli 26 Ottobre
Torino 16 Novembre

NApOli
Dental Trey, Via Ferrante Imparato 190
Complesso Napoli Est - 80146 Napoli

TORiNO
Dental Trey, Corso Marconi 10
10125 Torino

ROMA
Dental Trey, Via Tronto 15
00198 Roma

BARi
Dental Trey, Via Marco Partipilo 46
70131 Bari

dove: 
i corsi si terranno nelle filiali di Dental Trey presenti in ogni città:

Costo: 210 euro + iva. Se l’iscrizione viene eseguita almeno 15 giorni prima 
della data del corso il prezzo è di 180 euro + iva

Crediti eCm: 10,7



8.45 - 9.00: registrazione partecipanti;

9.00 - 10.45: l’importanza di un sorriso bianco per i pazienti;
 consigli di marketing;
 la visita pre-sbiancamento;
 capire e rilevare il colore dei denti;
 i materiali disponibili per lo sbiancamento;
 trattamenti sbiancanti alla poltrona;
 trattamenti domiciliari;

10.45 - 11.15: Coffee break;

11.15 - 13.00: trattamenti di denti devitali;
 trattamenti combianati;
 utilizzo di laser e lampade;
 trattamenti “Fai dai te” e prodotti da banco;
 trattamenti coadiuvanti: la microabrasione;
 rapporti tra sbiancamento e restauri conservativi e protesici;
 effetti collaterali, complicanze, raccomandazioni, mantenimento;

13.00 - 14.00: colazione di lavoro;

14.00 - 16.00:  parte pratica. Realizzazione delle mascherine su modelli in  
 gesso per i trattamenti domiciliari secondo la tecnica MoBi;

16.00 - 18.00:  parte teorica. Discussione di casi complessi multidisciplinari,  
 rapporti tra sbiancamento e restauri adesivi diretti o 
 riabilitazioni protesiche;

18.00 - 18.30:  verifica questionario ECM e chiusura dei lavori.

Programma scientifico

Cognome e Nome: 

Codice Fiscale:

intestazione fattura:

indirizzo:

p.iva:

Telefono:

E-mail:

Data:  Firma:

Modulo d'iscrizione

piErre Service Srl 
Via della Chiesa XXIX, 477
55017 - San Pietro a Vico (LU)
Tel 0583 952923 - Fax 0583 999624
segreteria@pierreservice.it

I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la Sua partecipazione e per le prati-
che amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). 
Saranno trattati dal personale di PiErre Service srl in accordo al D.L.vo 196/2003, per la ban-
ca dati informatica generale dei partecipanti ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni 
in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere 
comunicati al/i docente/i. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui l’articolo 
D.L.vo 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa 
le modalità di trattamento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati. 
il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Allego conferma della mia iscrizione e fotocopia bonifico bancario a 
favore di PiErre Service srl  
iban IT40Q0538713700000001951798
Causale: Quota corso Sbiancamento dentale + nome partecipante

SBiaNCamENTo dENTalE: materiali e metodi per il successo

da compilare in stampatello e inviare via fax o via mail ai riferimenti di PiErre Service. 
è possibile iscriversi anche on line sul sito www. pierreservice.it

Roma 13 Aprile
Bari 11 Maggio

Napoli 26 Ottobre
Torino 16 Novembre

Indicare la data scelta:

Quota d’iscrizione: 210 € + iva 
Sconto per iscrizione anticipata: 180 € + iva
(entro 15 giorni dalla data di inzio del corso) 



Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto 
mettendo a disposizione gratuitamente 

la sala congressi ed offrendo 
ai partecipanti il coffee break.
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Referente Programma Formativo: 
Enrico Cogo - www.enricocogo.com - info@cogosibillaturrini.com


