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MATERIALE DIDATTICO: 
Ogni corsista riceverà una Pen Drive con gli estratti delle presentazioni, gli articoli di letteratura e le dispense dei materiali utilizzati.

EDIZIONE 2019

PORTA I TUOI MODELLI
O QUELLI DI UN PAZIENTE
POTRAI FARE LE 
MASCHERINE SECONDO
LA TECNICA MOBI! 

NOVITÀ

Ti forniremo anche il materiale
per un trattamento sbiancante
domiciliare!



 Cosa imparerai

 proporre efficacemente gli sbiancamenti;
 riconoscere le diverse discromie e trattarle;
  eseguire le fotografie pre e post trattamento
 (dimostrazione live); 
 scegliere i  metodi e i prodotti più performanti
 sul mercato;
 eseguire i trattamenti sbiancanti alla poltrona
 con risultati che durano nel tempo;

 eseguire i trattamenti sbiancant dei denti devitali
 ed evitare le recidive 
 realizzare le mascherine  secondo la tecnica MOBI
 e consegnare i trattamenti sbiancanti domiciliari;
 gestire i casi clinici che prevedono sia sbiancamento
 che terapie conservative o protesiche; 
 affrontare le possibili complicanze e gestire
 gli effetti collaterali ed indesiderati.



I Relatori sono gli Autori del testo: “Sbiancamento dentale: metodi per il successo”
edito da Quintessenza e già tradotto in lingua tedesca e spagnola.

Enrico Cogo
Laureato con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria nel 2005 presso
l’Università degli Studi di Ferrara. 
Professore a contratto dal 2006 presso il 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e presso il Corso di Laurea in 
Igiene Dentale dell’Università degli Studi 
di Ferrara. Relatore a corsi e congressi 
nazionali ed internazionali. Autore di 
pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali.
Svolge attività libero professionale
con particolare interesse per
l’odontoiatria restaurativa
estetica a Ferrara.

Pietro Sibilla
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
con lode nel 2003 presso l’Università degli 

Studi di Ferrara. Borsista dal 2007 presso il 
Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche 

della Comunicazione e del Comportamento 
della stessa Università.

Vincitore del Premio Goldman nel 2004.
Relatore a corsi e congressi.

Autore di pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali.

Svolge attività libero
professionale in campo conservativo

e protesico a Ferrara,
San Giuseppe (Ferrara)

e Portomaggiore (Ferrara).





Programma scientifico 8.45:  registrazione partecipanti;

9.00:  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: coffee break;

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

13.00: pausa pranzo;

 protezione dello smalto (Sara Saponaro - Colgate)

14.00: parte pratica: realizzazione delle mascherine su modelli in gesso per i trattamenti 
domiciliari secondo la tecnica MoBi;

16.00: discussione di casi complessi multidisciplinari, rapporti tra sbiancamento e restauri 
adesivi o riabilitazioni protesiche;

18.00: chiusura dei lavori
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