
in collaborazione con

MANTENIMENTO DELLO SMALTO
cura e prevenzione 
8 Marzo 2019, dalle ore 9.00 alle 16.00

Filiale Dental Club | Via dei Fornaciai 29 - Bologna

Relatore:
CONSUELO SANAVIA
Igienista Dentale

Laureata in Igiene Dentale, docente 
e tutor clinico presso l’Università di 
Genova e docente al Master di 1° 
Livello di tecnologie Avanzate in Igiene 
Orale presso la Sapienza di Roma. 
Autrice di testi, prontuari, articoli 
scientifici e monografie specifiche per 
operatori odontoiatrici e relatrice in 
differenti ambiti del settore. Da tempo 
impegnata su tematiche riguardanti il 
mantenimento e la cosmesi dentale 
e coautrice di una Position Paper 
sui remineralizzanti con la società 
scientifica SISIO di cui è Past President.
Crede in una clinica basata sulle 
evidenze scientifiche ma attenta al 
cambiamento e sviluppa protocolli 
clinici aggiornati che puntano 
all’ottimizzazione dei tempi, 
qualità e benessere del paziente e 
dell’operatore. 

Uno dei suoi motti: 
‘’Nessuno strumento o materiale
può fare miracoli come il cervello
di chi li usa’’.

PROGRAMMA
Ho studiato una formula di corso esperenziale e visivo alternando parti 
teoriche a pratiche e immagini cliniche che faciliteranno il riconoscimento delle 
lesioni dello smalto.
Prenderemo visione del nuovo approccio clinico CAMBRA (Caries 
Management by Risk Assessment) e della ICDAS (International Caries 
Detection and Assessment System ).
Ci addentreremo nell’eziologia di White Spot, DDE (Developmental Enamel 
Defects), MIH (Molar Incisor Hypoplasia), Amelogenesi Imperfecta, Fluorosis e 
Tooth Wear. Approfondiremo il concetto di remineralizzazione e di prevenzione 
della carie ed ogni partecipante sarà in grado di calcolare i fattori di rischio 
e applicare un protocollo usando le tecnologie a disposizione come: test 
salivari, sigillanti, vernici, test microbiologici , remineralizzanti ambulatoriali e 
domiciliari e le tecnologie che possono aiutare l’approccio preventivo.

OBIETTIVI DEL CORSO
L’aspetto dello smalto può essere già segnato da ciò che avviene nella fase 
pre-eruttiva, mentre il mantenimento della sua integrità è determinata dai 
fattori ambientali ed esogeni.
Questo corso mira a dare degli strumenti per una osservazione clinica 
consapevole al fine di distinguere le diverse alterazioni che colpiscono i tessuti 
dentali e pianificare dei protocolli di prevenzione attuali e personalizzati.

Costo: Euro 160 + 22% IVA  |  TERMINE ISCRIZIONI  |  8 Febbraio 2019

PER ISCRIZIONI:
Pierre Service  |  Tel. 0583 952923 - info@pierreservice.it

Dr. Dario Orlando  |  Tel. 335 8163854 - dario.orlando@gc.dental

Vi chiediamo di segnalarci particolari intolleranze o esigenze alimentari.


