
Scheda d’iscrizione

NOME ___________________________________________

COGNOME _______________________________________

QUALIFICA _______________________________________

VIA _____________________________________________

N° __________________________ CAP ________________

CITTÀ ___________________________________________

TEL _____________________________________________

CELL. ____________________________________________

E-MAIL __________________________________________

C.F./P.IVA ________________________________________

16 APRILE 2016
Presso

Via Giacomo Matteotti, 31

40129 Bologna

http://www.centroodontoiatricosforza.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
196/2003. I dati saranno trattati da CURADEN HEALTHCARE SPA
nel pieno rispetto del D.L.196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”. Per esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del
D.L.196/03, scrivere a: info@curaden.it

FIRMA __________________________________________

Per informazioni Segreteria Organizzativa: 
CURADEN HEALTHCARE SPA

Tel. : 0296280461
Fax. : 0296709243

E-mail: r.cimmino@curaden.it 

Responsabile del Corso
Dott. Roberto Cimmino 

Cell. 335 6995543

SBIANCAMENTO DENTALE: 
Tecniche e strategie 

per un sorriso condiviso 
Relatrice: Dott.ssa Emily Santarelli 

info@curaden.it
www.curaden.it

info@curaden.it
www.curaden.it



Programma del corso

Ore 08:45-09:00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 09:00-11:00
• Introduzione al corso.
• Lo sbiancamento e l’importanza del 

sorriso.
• Valutazione delle discromie dentali: 

intrinseche e estrinseche.
• Gli agenti sbiancanti e la loro azione.
• Come scegliere il trattamento più 

idoneo: tipologie sbiancamento, fasi 
operative, casi clinici.

• I timori dell’operatore, le aspettative del 
paziente.

Ore 11:00-11:30
COFFEE BREAK

Ore 11:30-13:30
• Effetti secondari: come affrontarli.
• L’importanza del consenso informato.
• Strategie di marketing: saper proporre 

attraverso la giusta comunicazione.
• Qual è il prezzo giusto per lo 

sbiancamento dentale? Analisi dei costi.

L’iscrizione al corso è gratuita
e comprende: 

• Attestato di partecipazione 
• Coffee break 
• Pranzo 
• Cartellina congressuale 
• Kit di sbiancamento 

Il partecipante che desidera realizzare la propria
mascherina, deve portare un modello in gesso
delle arcate squadrato, privo di palato e
perfettamente pulito.

Ore 14:30-17:30 
PARTE PRATICA:
• Documentazione fotografica e 

rilevamento colore.
• Sbiancamento professionale: prova 

pratica su candidato.
• Sbiancamento domiciliare: realizzazione 

mascherina.

Ore 17:30 
FINE LAVORI

Abstract
L’obiettivo del corso è quello di condividere
nozioni tecniche e sequenze cliniche, individuare
il più idoneo trattamento sbiancante in base al
singolo paziente, trasmettere le strategie di
comunicazione che permettano di indagare e
gestire le aspettative del paziente. Inoltre si
tratterà l’importanza di un consenso informato
personalizzato, come proporre al paziente non
interessato un trattamento, e non meno
importante un’analisi dettagliata dei costi che
permetta all’operatore di definire il prezzo del
trattamento.

Curriculum del Relatore
Dott.ssa Emily Santarelli

Laureata con lode in Igiene Dentale presso Sapienza Università

di Roma. Laurea specialistica in Scienze delle Professioni

Sanitarie Tecniche Assistenziali.

Libera professionista, svolge la propria attività professionale in

studi privati di Roma e provincia.

Relatrice in convegni nazionali. Ha collaborato e collabora con

alcune aziende del settore dentale in merito alla promozione e

lo sviluppo delle tecniche di sbiancamento dentale.

Autrice in pubblicazioni scientifiche a livello nazionale ed

internazionale. Autrice dell’educational “Il Passaporto

Parodontale” in collaborazione con l’azienda Curaden.

Il corso si terrà con un 
numero minimo di 15 partecipanti.

La conferma dello svolgimento del corso sarà 
comunicata entro 10 giorni prima della data prescelta.


