
Coupon di adesione
Iscriviti online per prenotare il tuo posto con un click 
collegandoti al sito www.unid.it/formazione/

In alternativa puoi compilare il coupon in tutte le sue parti. 
Si prega di scrivere in stampatello e leggibile. La mancata 
compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il 
non corretto inserimento dei dati ai fini ECM. La segreteria 
organizzativa declina pertanto ogni eventuale responsabilità. 
Inviare il coupon a formazione@unid.it e campania@unid.it

Nome*________________________________________________________

Cognome* ____________________________________________________

Professione* _____________________ Disciplina*_________________

Indirizzo* _____________________________________________________

Cap ___________ Città* ________________________ Prov.__________

Cod.Fiscale*___________________________________________________

P. IVA* ________________________________________________________

Data e luogo di nascita* ______________________________________

Tel.* ____________________ Cell. ________________________________

E-mail*  ________________________________@_______________.____

PEC ____________________________________ @_______________.____

Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa 
di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta 
scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto 
alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà 
diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.

Informativa sulla privacy

I dati personali vengono trattati da U.N.I.D. con modalità informatiche e 
manuali nel pieno rispetto del Regolamento 679/16 per finalità amministrative 
e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con 
o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati  SI NO

Firma _____________________________________________________________________

Ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi 
o altre attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova 
normativa per la tutela dei dati personali, acconsento al loro trattamento.
Acconsento a ricevere aggiornamenti  SI NO

Firma _____________________________________________________________________

Socio U.N.I.D. Non socio U.N.I.D.Condizione attuale
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Igienisti Dentali
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Sede Amministrativa
Via Aurelia, 605 - 57016 Rosignano Solvay
Tel. +39 392 9995 061
formazione@unid.it | segreteria@unid.it | www.unid.it

2      20
Si ringrazia per il contributo non condizionante

CORSO TEORICO-PRATICO

EVOLUZIONE DELLO 
SBIANCAMENTO DENTALE
UN NUOVO APPROCCIO E NUOVI TRATTAMENTI

PER UN MERCATO CHE CAMBIA

Studio Odontoiatrico Dott. Papa 
Piazza Giacomo Matteotti, 16

22 Febbraio 2020

Caserta



Informazioni generali
 Quote di partecipazione

Soci U.N.I.D. in regola con l’iscrizione per il 2020:
Igienisti dentali    € 20,00

NON Soci U.N.I.D.:
Igienisti dentali    € 50,00

Odontoiatri     € 80,00

L’iscrizione al corso comprende:
• Crediti Ecm per gli aventi diritto;
• Coffee break;
• Attestato di partecipazione.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute 
valide solo se accompagnate dalla quota d’iscrizione. 
Numero massimo di partecipanti 25.

 Quota di iscrizione U.N.I.D. 2020
• Socio effettivo (entro 15/03/2020) €  50,00
• Socio effettivo (dopo 16/03/2020)  €  80,00
• Neo-laureati    €  25,00
• Studenti CLID prima iscrizione   Gratuita
 Modalità di pagamento

Effettuare il versamento della quota del corso e 
dell’eventuale iscrizione all’associazione sul conto 
corrente postale numero 26007401 intestato a Unione 
Nazionale Igienisti Dentali oppure tramite bonifico 
postale anche on-line intestato a U.N.I.D. codice IBAN: 
IT81 S076 0 103 2000 0002 6007 401 
Indicare sempre nella causale del versamento Nome, 
Cognome, data e luogo del corso. 
Inviare copia  del versamento e scheda d’ iscrizione alle 
e-mail: formazione@unid.it

 Responsabili del corso
Dott.ssa Tiziana Siglioccolo 389-9911091; 
Dott. Papa Giulio 342-8517717;
Dott.ssa Annalisa Maddaluno 349-4457351;

EVOLUZIONE
DELLO SBIANCAMENTO DENTALE

Scopo del corso
L’obiettivo di questo corso è quello di fornire una chiara 
visione del mutato quadro normativo e di mercato 
dello sbiancamento dentale a seguito della recente 
Direttiva Europea, analizzando il grande potenziale che 
le normative hanno posto nelle sole mani degli studi 
dentali.
Vedremo Attraverso prove pratiche, come oggi – grazie 
alla tecnologia fotodinamica BlancOne – sia possibile 
approcciare efficacemente il trattamento cosmetico in 
office, fin qui limitato ai soli trattamenti domiciliari con 
mascherine.
Scopriremo come l’impiego in office di basse 
percentuali di perossido d’idrogeno consenta l’adozione 
di protocolli innovativi per trattamento delle discromie 
dentali in grado di avvicinare molti più pazienti a questa 
pratica nello studio.

Programma
08.45   Inizio corso
12.00   BreaK
15.00   Chiusura corso

Evoluzione del mercato Europeo dello sbiancamento
• Nuovo quadro normativo dopo la Direttiva Europea 

2011/84/EU
• Un intero mercato in esclusiva al professionista dentale
• L’esigenza di uno sbiancamento sicuro e senza effetti 

collaterali
Sbiancamento Cosmetico: quale trattamento sbiancante?

• Approccio cosmetico allo sbiancamento: vantaggi e 
limiti

• Lo sbiancamento fotodinamico BlancOne – PROVE 
PRATICHE

 » Trattamento cosmetico 6% BlancOne Click/Touch
 » Trattamento medicale 29% BlancOne Ultra

Marketing e gestione del paziente
• Come proporre lo sbiancamento attraverso l’igiene
• Gestire il paziente attraverso la app BlancOne PRO
• Approccio marketing e strumenti innovativi per lo 

studio

Dott.ssa Chiara LORENZI
 » Laurea in Igiene Dentale a 

pieni voti presso l’Università 
degli Studi di Pisa nel 2003.
 » Product Specialist 

BlancOne;
 » Professore a c. Università 

degli Studi Guglielmo Marconi, 
Roma;

 » Docente al Master di 1° Livello in Trattamento 
Parodontale non Chirurgico

 » Advanced in Dental Hygiene and Oral Care, 
University at Buffalo.

 » Socio Fondatore della SISIO, Società Italiana di 
Scienza dell’Igiene Orale 

 » Relatrice a Congressi del settore nazionali ed 
internazionali.

 » Autrice di articoli scientifici nazionali ed 
internazionali. 

 » Libero Professionista in Forte dei Marmi (LU) e 
Pistoia.


