
Sabato, 19 Genniaio 2019 ore 9,00
Corso teorico-pratico

EVOLUZIONE
DELLO SBIANCAMENTO DENTALE

Un nuovo approccio e nuovi trattamenti 
per un mondo che cambia

CORSO GRATUITO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Sede corso:

Dentitalia Srl
Via P. la Rotella 2/a Bari

in collaborazione con:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Evoluzione dello sbiancamento dentale.
Un nuovo approccio e nuovi trattamenti

per un mondo che cambia.
Relatori: Prof. AC Angelo Itri; Dott.ssa Chiara Lorenzi; Fausto Fulgosi

Sabato, 19 Gennaio 2019

Compilare in stampatello ed inviare a: ANDI BARIBAT - Via Massaua, 1A - 70123 Bari

Fax: 080 5822043    e-mail: baribat@andi.it

Dati personali

Nome       

Cognome       

Data e luogo di nascita      

Città  Provincia   

Telefono/cellulare      

E-mail       

Iscritto c/o la Sezione ANDI di     



09,00 – 09,30 Registrazione

09,30 Scopo del corso F. Fulgosi   

10,00 L’evoluzione dello sbiancamento 
 nel rispetto della vitalità del dente A. Itri

11,00 Sbiancamento in studio 
 con un approccio unico e innovativo F. Fulgosi

11,10 Sbiancamento e Marketing 
 nello studio odontoiatrico moderno C. Lorenzi

12,10 Sbiancamento Visione e Missione F. Fulgosi

12,30 Prove pratiche C. Lorenzi

13,00 Aperitivo

Relatori PROGRAMMA

Laureata in Igiene Dentale a pieni voti presso l’Università degli Studi di Pisa nel 2003.

Coordinatrice Regione Toscana per l’Associazione IDEA, Igienisti Dentali Associati.

Socio Fondatore e Presidente Eletto della Società Italiana di Scienza dell’Igiene Orale

Clinical Instructor presso il Corso di Perfezionamento per Igienisti Dentali presso la State University of 

New York at Buffalo. Relatrice a Congressi del settore nazionali.

Coautrice di articoli pubblicati su riviste nazionali e poster.

Libero Professionista in Lido di Camaiore (LU) e Pistoia.

Dott.ssa Chiara Lorenzi
Igienista Dentale

Fausto Fulgosi diplomato odontotecnico si impegna da oltre 30 anni nel creare strategie 
di marketing odontoiatrico atte ad aumentare la professionalità dell’odontoiatra e del suo 
staff.
Dal 2010 ha iniziato una campagna a livello nazionale per dimostrare come una adeguata 
ed innovativa tecnica sbiancante possa aumentare i propri pazienti fidelizzando  quelli già 
esistenti.

Fausto Fulgosi
Esperto di marketing odontoiatrico

Sede del corso: 
Dentitalia Srl
Via P. la Rotella 2/a - Bari
Tel. 080 534 88 83 - Fax 080 534 87 38

Data e orario: 
Sabato 19 Gennaio 2019, dalle ore 9,00

Informazioni generali: 
Corso riservato a dentisti ed igienisti dentali ed a tutti gli addetti 
marketing e comunicazione dello studio.
Il corso è a numero chiuso massimo 150 partecipanti
E’ necessaria la prescrizione. La partecipazione al corso è gratuita. 

Per aderire al corso contattare: 
Per aderire al corso contattare:
ANDI BARIBAT
Sig.ra. Rosa Colella 
Tel. 080 5347857 dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00
mail: baribat@andi.it

 Angelo Itri, diplomato odontotecnico nel 2001, si laurea nel 2009 in Odontoiatria e Protesi denta-

ria presso l’Università degli Studi di Genova. Nel 2009 partecipa, in qualità di relatore, al master di 

perfezionamento chirurgico-implantare presso l’Università degli Studi di Genova. 

Nel 2010 vince a Genova il premio Sergio Duillo per il miglior lavoro di ricerca. 

Nel 2010 e 2013 partecipa allo Young Podium Speakers della ICOI-Sename in qualità di giovane 

relatore internazionale. 
Dal 2009 svolge attività di relatore nazionale e internazionale su diverse tematiche della piezo-chirurgia, materiali 

dentali, tecnologie cad-cam, ricostruzioni con perni in fibra di vetro, vital pulp therapy, sbiancamento dentale e air 

abrasion technique. 

Nel 2012 è stato co-relatore presso la facoltà di Ingegneria di Genova e dal 2017 è professore a contratto presso la 

stessa università (DISC - insegnamento di odontoiatria conservatrice e endodonzia– titolare Prof.  Stefano Benedicenti).  

Dal 2015 diventa opinion leader e referente scientifico di importanti aziende del settore.  Ha scritto articoli nazionali e 

internazionali con diverse tematiche in ambito chirurgico e conservativo oltre a codificare un protocollo predicibile 

riguardo gli incappucciamenti della polpa su denti permanenti. 

Nel 2018 pubblica il primo testo sulle ricostruzioni post endodontiche. 

E’ inoltre membro dell’ editorial board del Journal of Dental & Oral Research e dell’American Research Journal of 

Dentistry. 

E’ socio attivo della International Piezoelectric Surgery Academy e socio ordinario dell’Associazione Medici Agopun-

tori Liguri. 

Prof. ac Angelo ITRI     


