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Abstract Relatore

Diplomato presso la scuola di odontotecnica, Istituto Alessandro Volta nell'anno 2010. Laureato in
igiene dentale presso l'Università "Vita Salute San Raffaele" nell'anno 2013.
Conseguimento del master di primo livello in scienze dell'igiene orale presso l'Università
"La Sapienza" di Roma nell'anno 2015.
Conseguimento del master di primo livello nel mantenimento del paziente implantare presso
"l'Istituto Stomatologico Toscano" nell'anno 2017.
Dal 6 novembre 2013 ad oggi esercito la mia professione di Igienista dentale in ambito privato presso
lo studio dentistico di famiglia "Treemme S.n.c." situato a Erba (Como). Ho collaborato nello studio dentistico
Prof. Giampietro Farronato a Milano dal 2013 al 2018. Collaboro dal 2018 nello studio del Prof. Massimo Simion.

Profilo del Relatore: Dott. Jacopo Moscatelli

Abstract: Il Bleaching domiciliare: Review della merceologia e sviluppo della metodica individuale.
Il corso teorico pratico proposto, si pone l'obiettivo di individuare gli elementi base della metodica di sbiancamento, con particolare interessamento al
trattamento domiciliare. Nel corso della mattinata verrà affrontata la parte teorica per condividere insieme le idee e le tecniche inerenti lo sbiancamento
nella procedura quotidiana di uno studio odontoiatrico, vari materiali e diverse metodiche ma non solo, vedremo anche come sia sempre più attuale che
non si tratti esclusivamente di un trattamento estetico fine a se stesso ma un completamento nelle riabilitazioni
protesiche e nella cura delle white spot.
Quota di partecipazione:
La parte pratica è utile per approcciare a 360º questa metodica partendo dal punto zero dello studio del singolo
caso con impronte e sviluppo modelli dei partecipanti e realizzazione delle mascherine individuali.
€ 150 + Iva
Verrà messo a disposizione un laboratorio in cui si potranno effettuare tutte le prove necessarie al fine di
La quota comprende,
apprendere e fare proprie le nozioni fondamentali per poter essere autonomi in questa tecnica.
il pranzo e tutto il materiale
necessario allo svolgimento
della parte pratica.

Programma: Sabato - 4 Luglio 2020 - ore 9.30 - 15.00

Henry Schein Krugg S.r.l.
Via dei lavoratori, 7 - 20090 Buccinasco (MI)
www.henryschein.it

• Ore 09.45 - Registrazione dei partecipanti
• Ore 10.00 - Inizio lavori con presentazione del corso
• Ore 10.30 - Teoria e clinica su paziente
• Ore 12.00 - Presentazione Silginat		
			
(Matteo Faggion di Kettenbach)
• Ore 12.30 - Lunch presso Sartori ristorante

• Ore 13.45 - Presa di impronta con Silginat
• Ore 14.00 - Spiegazione funzionamento 			
termoformatrice (Matera di Bform)
• Ore 14.30 - Preparazione modello con serbatoi
frontali, stampaggio mascherine e rifinitura
• Ore 15.00 Consegna attestati
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