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SBIANCAMENTO DENTALE: MATERIALI E METODI PER IL SUCCESSO 

Destinato a: Medico Chirurgo (tutte le discipline) 

  Odontoiatra 

  Igienista Dentale 

Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE 

DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) 

Area Formativa: ACQUISIZIONE DI TECNICHE E CONOSCENZA DEI MATERIALI CHE CONCORRONO ALLA 

BUONA RIUSCITA DELLO SBIANCAMENTO DENTALE  (Acquisizione competenza di sistema) 

Inizio Accreditamento: 13/03/2019 Fine Accreditamento: 31/12/2019 

Corso: FAD 

Crediti: 15 

PROGRAMMA del corso 
Video 

- l’importanza di un sorriso bianco da trasmettere ai pazienti 

- consigli di marketing 

- la visita pre-sbiancamento 

- capire e rilevare il colore dei denti 

- materiali disponibili per lo sbiancamento 

- trattamenti sbiancanti alla poltrona 

- trattamenti domiciliari 

- trattamenti di denti devitali 

- trattamenti combinati 

- utilizzo di lampade e laser 

- trattamenti fai da te e prodotti da banco 

- trattamenti coadiuvanti (microabrasione) 

- rapporti tra sbiancamento e restauri conservativi e protesici 

- effetti collaterali. complicanze, mantenimento 
File PDF 

- Dispense 

Dott. Enrico Cogo 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2005 presso l’Università 
degli Studi di Ferrara. Borsista dal 2006. Professore a contratto dal 2006 presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Ferrara. Relatore a 
corsi e congressi. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. 
Svolge attività libero professionale con particolare interesse per l’odontoiatria restaurativa 
estetica e l’endodonzia a Legnago (Verona), Ferrara, Goito (Mantova) e San Giuseppe 
(Ferrara). 
 
Dott. 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 Rovigo. 
 
Dott. Roberto Turrini 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze nel 
2004. Dal 2005 collaboratore presso lo Studio del Dott. Mauro Fradeani a Pesaro. Ha 
seguito numerosi corsi in ambito nazionale ed internazionale, tra i quali il corso annuale di 
protesi fissa del Dott. Mauro Fradeani nel 2006 e il corso annuale di implantoprotesi del 
Dott. Marco Redemagni e del Dott. Giuliano Garlini nel 2008. Svolge attività libero 
professionale a Pesaro, occupandosi prevalentemente di conservativa, implantologia e 
protesi, con particolare interesse in campo di estetica. Relatore a corsi e congressi, è 
autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 


