
Sabato, 11 Giugno 2022 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Corso teorico-pratico

EVOLUZIONE
DELLO SBIANCAMENTO DENTALE

Un nuovo approccio e nuovi trattamenti 
per un mercato che cambia

Sede corso:

DENTAL MARKET
Via Minghetti 7/9 - 20015 Parabiago (MI)

in collaborazione con:



Ha conseguito Master di primo livello in igiene implantare presso l’ Università Guglielmo Marconi Lido 

di Camaiore.

Dal 2011 frequentatrice dei laboratori di Implanto -Protesi e Parodontologia diretti dal Prof. Vincenzo 

Rocchetti . Dal2013 Docente di Didattica integrativa in Parodontologia presso la S.C.D.U. di Odonto-

stomatologia di Vercelli diretta dal Prof Vincenzo Rocchetti . 

L’ attività scientifica della Dottoressa Caimi si è svolta inizialmente dal2007/2010 presso la Clinica di 

Odontoiatria e Stomatologia di Novara diretta dal Prof. Luigi Foglio Bonda e prosegue a tutt’oggi pres-

so la S.C.D.U. di Odontostomatologia diretta dal  Prof Vincenzo Rocchetti  e collabora attivamente 

nel gruppo di ricerca con il Prof Vincenzo  Rocchetti. Ha prodotto i lavori : “Effect of low power laser 

treatment. In human keratinocytes“ F. Renò, V. Rocchetti, R. Porrini, M.L. Caimi, M. Cannas. Abstract Atti 

Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche. Siena 14-16Aprile 2011, pre-

miato con menzione di merito. 2) “Superficial modification of P(D,L)LA with plasma treatments: effects 

on osteoblasts” F. Renò, V. Rocchetti, R. Porrini, M.L.Caimi M.Cannas. Abstract Atti Congresso Nazionale 

dei Docenti di Discipline Odontostomstologiche Siena 14-16 Aprile 2011. 3) “Nuove prospettive nel 

trattamento delle superfici implantari ai fini dell’accrescimento della biocompatibilità: una revisione 

della letteratura” Prof .Vincenzo Rocchetti Dott .Edoardo Bianco Dott.ssa Maria Luisa Caimi Congresso 

Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche Roma.

A tutt’ oggi socio  di uno studio Dentistico in Corbetta. 

Diploma di maturità classica conseguito nel 1977

Ha svolto per anni il ruolo di collaboratore presso farmacie al pubblico e ospe-

daliere, da molti anni fa parte di Ids come Area manager  del Nord Italia Ovest

Michele Sassi  ha profonde conoscenze del settore dentale e dal 2012 ha la 

responsabilità della supervisione dei Promoter Team nell’area NORD Ovest. 

Ha il compito di relazionarsi con le principali strutture distributive del territorio e, grazie ad un’approfon-

dita conoscenza e dell’andamento di mercato, si avvale di una costante relazione con le principali 

strutture distributive del territorio. 

Dott.ssa Caimi Maria Luisa
Igienista Dentale

Michele Sassi
Area Manager IDS

RELATORI



Michele Sassi
Area Manager IDS

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.

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
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Sede del corso: 
DENTAL MARKET 
VIA MINGHETTI 7/9
20015 Parabiago (MI)
Tel.  0331405939

Data e orario: 
Sabato 11 Giugno 
dalle ore 9.30 alle 12.30

Informazioni generali:  
l corso è a numero chiuso, massimo 20 partecipanti.
E’ necessaria la preiscrizione.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Sig.a Liliana
tel.: 334 7967777 
email: liliana@dentalmarketsrl.it




