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Uno studio odontoiatrico moderno dovrebbe essere sempre più votato alla prevenzione, garantendo la presenza 
costante di igienisti dentali e adottando adeguati protocolli di mantenimento personalizzati.
Per fare in modo che questi protocolli di fidelizzazione siano un meccanismo automatico e produttivo per lo 
studio, è indispensabile che nasca una “alleanza” forte odontoiatra-igienista. Questo connubio non deve 
tradursi solamente nei richiami di igiene standardizzati, ma valutare tutti i fattori che odontoiatri e igienisti 
spesso considerano poco: in particolare, la cariologia e le tecniche di sbiancamento dentale.
Lo sbiancamento dentale non può essere ridotto a un semplice trattamento cosmetico, senza considerarne 
l’applicazione in casi di fluorosi, demineralizzazioni ed elementi discromici; la cariologia, spesso ignorata, 
dovrebbe essere il centro del focus di ogni studio dentistico, soprattutto considerando che la carie rappresenta 
ad oggi la malattia più diffusa al mondo.

Lo scopo del corso è dare risalto allo sviluppo di questi due rami dell’odontoiatria, i quali rappresentano 
una grande opportunità e ricchezza per lo studio odontoiatrico se conosciuti e praticati correttamente dal team 
odontoiatra-igienista.
I relatori dedicheranno una giornata a ciascuna di queste discipline, illustrando i protocolli e le metodiche da 
utilizzarsi quotidianamente per un trattamento di successo.
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Obiettivi del corso



Registrazione   03

Quota di iscrizione

Registrazione

 »€600,00 + iva 22% (odontoiatra)

 »€400,00 + iva 22% (igienista)

La quota include
 » Materiale didattico su supporto USB

 » 2 coffee break al giorno

 » Attestato di partecipazione

 » Crediti ECM

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO

a favore di
MAURO FRADEANI EDUCATION Srl

Banca Intesa San Paolo, filiale 04010, 
Corso XI Settembre, 94 - 61121 Pesaro (PU)
conto: 00016870
IBAN: IT69 OØ3Ø 6913 3Ø41 ØØØØ ØØ16 87Ø
BIC/SWIFT: BCITITMM

PAYPAL

a favore di
info@maurofradeanieducation.com

Registrazione
La registrazione al corso può essere 
effettuata online sul nostro sito 
www.fradeanieducation.com oppure 
contattando la segreteria organizzativa  
Fradeani Education all’indirizzo e-mail 
info@fradeanieducation.com o al numero 
0721 64359 (anche WhatsApp).



Giorno 1: Sbiancamento

Venerdì 12 novembre 2021

MODERNE STRATEGIE DI 
SBIANCAMENTO DENTALE

ABSTRACT

La necessità sempre maggiore da 
parte dei pazienti di avere un sorriso 
bianco, rende lo sbiancamento 
dentale molto diffuso nei nostri 
studi, non solo come singola tecnica 
cosmetica, ma anche come vero e 
proprio atto terapeutico nei casi di 
piani di trattamento protesici.
Tramite questo corso verranno 
illustrate tutte le tecniche a 

partire dalle più semplici per denti 
vitali, differenziando i trattamenti 
puramenti cosmetici (alla poltrona 
o domiciliari) da quelli terapeutici 
endodontici. 
Particolare valore verrà dato inoltre 
ai casi in cui lo sbiancamento 
dentale viene utilizzato dal clinico 
nell’ambito dei casi protesici nel 
settore anteriore.
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Programma
 » Cenni storici dello sbiancamento dentale

 » Importanza di un sorriso bianco per i 
pazienti

 » Consigli e trucchi di marketing

 » La visita pre-trattamento sbiancante

 » Il colore dei denti: cos’è e come si rileva.

 » Riorganizzazione delle varie scale colore

 » Funzionamento ed utilizzo dello 
spettrofotometro

 » Cenni di fotografia odontoiatrica

 » Chimica dello sbiancamento

 » Materiali a disposizione del clinico

 » Nuova normativa europea in merito 
all’utilizzo dei materiali sbiancanti

 » Ruoli e competenze dell’igienista dentale

 » Trattamenti fai da te

 » Trattamenti domiciliari: tecniche 
tradizionali vs. nuove tecniche di 
realizzazione delle mascherine

 » Trattamenti alla poltrona di denti vitali 

 » Trattamenti alla poltrona di denti vitali 
coadiuvati da lampade e laser (“power 
bleaching”)

 » Trattamenti alla poltrona di denti 
devitalizzati

 » Trattamenti coadiuvanti: la microabrasione.

 » Tecniche tradizionali vs. nuove 
tecniche

 » Effetti macroscopici e microscopici 
dello sbiancamento dentale sui tessuti 
duri.

 » Rapporti tra sbiancamento ed 
adesione

 » Rapporti tra sbiancamento e 
restaurativa

 » Rapporti tra sbiancamento e restauri 
protesici

 » Rapporti tra sbiancamento e casi 
complessi di riabilitazioni protesiche

 » Effetti collaterali e complicanze: ustioni 
delle mucose, ipersensibilità, recidive, 
riassorbimenti, refrattarietà ed errori 
clinici più comuni

 » Trattamento delle complicanze

 » Durata e mantenimento

TEORIA

PRATICA
 » I partecipanti realizzeranno su modelli 

in gesso (forniti dall’organizzazione) 
le mascherine per sbiancamento 
domiciliare secondo una nuova 
metodica di preparazione del modello 
in gesso appresa durante la sessione 
teorica.
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Giorno 2: Cariologia

ABSTRACT

Questo corso nasce per condividere con i 
partecipanti un moderno approccio al trattamento 
e alla prevenzione della carie. 
Gli odontoiatri dovrebbero essere i massimi esperti 
sul tema carie, e la lotta ai fattori causali della 
malattia dovrebbe essere al centro dell’attività 
clinica. Tuttavia i protocolli di prevenzione e 
controllo dedicati a questa patologia sono poco 
conosciuti. Si dedica spesso molta più attenzione 
alla parodontite, per la quale esistono protocolli 

Sabato 13 novembre 2021

APPROCCIO INNOVATIVO
ALLA CARIOLOGIA
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molto precisi per prevenirla e controllarla, ma 
si fa molto poco dal punto di vista preventivo 
per la carie. La parodontologia è molto 
diffusa nella pratica clinica quotidiana degli 
studi dentistici, ma pochissimi praticano la 
CARIOLOGIA.
Si raccomanda vivamente la presenza del team 
odontoiatra-igienista, binomio fondamentale 
per tornare in studio e applicare fin da subito 
i concetti imparati durante il corso.



Programma
LA CARIE: EZIOLOGIA E 

DIAGNOSI

 » Fattori causali e predisponenti 
della patologia cariosa

 » Diagnosi cariologica: metodi e 
strumenti

 » Cariologia vs. Parodontologia

 » Le radiografie necessarie nella 
cariologia

 » I mezzi digitali per la diagnosi di carie

 » Quando una lesione cariosa si 
ritiene attiva e quando no

 » Il concetto di prevenzione

IL PAZIENTE CARIOLOGICO
 » Come calcolare il rischio di carie 

individuale

 » Il DMF-T

 » Il metodo CAMBRA

 » Il percorso di cura individuale

 » La ricerca delle cavità cariose: 
diversi tipi di approccio 
terapeutico, non solo conservativa

 » Le White Spot

I FATTORI CAUSALI BATTERICI
 » Meccanismo di azione della placca 

batterica

 »  La prevenzione della trasmissione 

dei batteri cariogeni dal periodo 
prenatale ai primi anni di vita

 » Utilizzo dei rilevatori di placca

 » I test batteriologici sono 
realmente necessari?

IL RUOLO DELLA SALIVA
 » Funzioni della saliva

 » Valutazione delle proprietà salivari: 
fluidità, PH, quantità, potere 
tampone

 » Il ruolo della saliva nella valutazione 
del rischio del paziente cariologico

 » I test salivari 

L’INFLUENZA 
DELL’ALIMENTAZIONE

 » Il ruolo della dieta nella patologia 
cariosa

 » I cibi “carie-free”

 » L’importanza del monitoraggio 
nella frequenza di assunzione di 
cibi e bevande a rischio 

 » I dolcificanti non cariogeni 
(eritritolo e stevia) e il loro utilizzo

 » Il ruolo dello xilitolo

 » Il diario alimentare 

IL RUOLO DELL’IGIENE, DEL 
FLUORO E DEI PRODOTTI 
REMINERALIZZANTI
 » Il meccanismo di 

TEORIA
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demineralizzazione e 
remineralizzazione dello smalto

 » I dentifrici al fluoro e i 
desensibilizzanti

 » La fluoroprofilassi in studio e le 
normative ministeriali 

LA PREVENZIONE NELL’ETICA 
PROFESSIONALE E 
NELL’ECONOMIA DELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO
 » Il ruolo dell’igienista e 

dell’odontoiatra

 » Utilizzo del software gratuito 
Cariogram

 » Organizzazione dello studio 
odontoiatrico cariologico

 » La prevenzione cariologica e 
parodontale come segni distintivi 
nel mercato odontoiatrico 
moderno

 » Come far  diventare la 
prevenzione una prestazione 
differenziante per lo studio 
odontoiatrico

 » Uso delle vernici al fluoro e alla 
clorexidina

 » Il ruolo dei composti contenenti 
calcio e fosfato, o a base di caseina

 » I presidi più efficienti per l’igiene 
orale domiciliare



I relatori

Dott.
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Dott.
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Categoria Professionale di riferimento: 
Odontoiatra / Igienista dentale

Provider Accreditato ECM:
Intercontact Srl - Autorizzazione CNFC n. 382

 
Sergreteria Organizzativa:

Mauro Fradeani Education Srl
 

Acquisizione competenze:
Competenze tecnico-professionali

 
Obiettivo formativo:

Contenuti tecnico professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di  ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 
Malattie rare (18)

Responsabile Scientifico:
Dott. Roberto Turrini


