
Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________

Iscrizione all'Albo
Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri 

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Costi
Gratuito per i soci al Cenacolo Pavese in regola con l’iscrizione per l’anno 2012
Gratuito per le assistenti dei soci in regola con l’iscrizione per l’anno 2012
€ 50,00 IVA compresa per Medici Odontoiatri e Dottori in Igiene Dentale
€ 20,00 IVA compresa per Assistenti Studio Odontoiatrico
€ 60,00 IVA compresa per per Medici Odontoiatri e Dottori in Igiene Dentale
accompagnati dalla propria Assistente.

Dati per la fatturazione:

Ragione sociale __________________________________

Indirizzo ______________________________________

P. IVA ________________________________________
Quote di iscrizione al Cenacolo per l’anno 2012:
Odontoiatra: € 150,00
Odontotecnici: € 50,00
Igienista: € 70,00
Assistenti Studio Odontoiatrico: € 50,00
Studenti € 20,00
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 675/96    FIRMA ____________________________________________

Segreteria Organizzativa

CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it
È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

“Sbiancamento dentale: illusione o realtà?” Cosa offre l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2012:
- L’iscrizione al corso annuale di endodonzia dei Prof. Canta-
tore e Dott. Castellucci e il corso di pedodonzia del Dott.
Olivi ad un prezzo scontato di € 430,00.

- L’iscrizione al corso annuale di parodontologia dei Prof.
Rasperini e Dott. Tinti e il corso sull’occlusione del Prof.
Bosco, Prof. Piacentini e Sig. Bonadeo ad un prezzo sconta-
to di € 430,00.

- La partecipazione all’intero programma del 2012 garanti-
sce il raggiungimento della quota di 50 crediti ECM previsti
per l’anno 2012 al fantastico prezzo di € 840,00 che com-
prende inoltre: il corso per assistenti del Dott. Caprara, il
corso di sbiancamento del Dott. Koellensperger e il corso sul
carico immediato del Dott. Pasqualini e del Dott. Franco
Rossi.

E molto altro ancora… !
La partecipazione ai corsi annuali prevede l’obbligo di iscrizio-
ne al Cenacolo Pavese.

Programma del Cenacolo Odontostomatologico Pavese
per l’anno 2012.

- 28 gennaio corso “Sbiancamento dentale: illusione o realtà?”
relatore Dott. Peter Koellensperger;

- 11 febbraio corso “Chirurgia parodontale” relatore Prof.
Giulio Rasperini;

- 17 marzo corso “Odontostomatologia infantile: gestione psi-
cologica e clinica del piccolo paziente” relatore Dr. Roberto
Olivi Mocenigo;

- 31 marzo corso “L’assistente efficiente” relatore Dott. Tizia-
no Caprara;

- 21 aprile corso “Chirurgia parodontale” relatore Dott. Carlo
Tinti;

- 29 settembre corso “Occlusione: concetti, materiali, tecni-
che e strumenti” relatori Prof. Mario Bosco, Prof. Cesare
Piacentini, Sig. Giovanni Bonadeo;

- primo semestre: corso “Endodonzia tecnica Wave One” rela-
tore Prof. Giuseppe Cantatore;

- secondo semestre: corso “Ritrattamenti endodontici” relato-
re Dott. Arnaldo Castellucci;

- secondo semestre corso “Il carico immediato in implanto-
protesi. Storia di tecniche e risultati clinici della Scuola Ita-
liana” relatori Dott. Marco Pasqualini e Dott. Franco Rossi.

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

C.O.I.-A.I.O.G.

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

“Sbiancamento dentale:
illusione o realtà?”

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: 21295

Sede dell'evento

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6 - Pavia

Data dell'evento

sabato 28  gennaio 2012 - ore 9.00 - 14.00

Relatore

Dott. Peter Koellensperger

Professione a cui è rivolto
Medici Odontoiatri - Dottori in Igiene Dentale

Crediti ECM: 6 

Ore complessive di formazione: 5

CORSO GRATUITO
per i soci del Cenacolo Pavese in regola con

l’iscrizione per l’anno 2012 e per le assistenti dei
soci in regola con l’iscrizione per l’anno 2012



N.B. Il partecipante che desidera realizzare la propria
mascherina, deve portare un modello in gesso dell’ar-
cata superiore o inferiore squadrato, privo di palato e
perfettamente pulito.

Modalità di verifica:
E’ prevista sia la verifica della presenza con schede di valu-
tazione firmate dai partecipanti che la verifica finale sul-
l’apprendimento

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

Numero massimo di partecipanti: 25

RESPONSABILE DELL'EVENTO

Al fine di garantire il conseguimento dei crediti ECM è
indispensabile la presenza negli orari indicati.
Si raccomanda la massima puntualità.

Ore 8.30
Registrazione Partecipanti

Ore 9.00
• Lo sbiancamento: nuovo approccio al sorriso dei
pazienti

• L’importanza del sorriso nelle dinamiche relazionali
• Le richieste e le attese dei pazienti
• Tipologia delle discromie: Pigmentazioni intrinseche ed
estrinseche

• Lo sbiancamento: materiale e metodi
• Materiali e metodi domiciliari e professionali
• La scelta del trattamento e il candidato ideale: fasi ope-
rative e casi clinici

Ore 10.30 
Coffee Break

Ore 11.00 
Durata e mantenimento del trattamento:
• “Marketing” dello sbiancamento. 
• Prevenzione e rimineralizzazione
• Sensibilità dentinale: come prevenirla

Ore 12.00
Prova Pratica: Costruzione della mascherina personalizzata
• Applicazione sul modello in gesso di una resina 
fotopolimerizzabile per creare dei serbatoi sulla masche-
rina individuale.

• Collocamento del modello sulla termoformatrice
• Azionamento termoformatrice - riscaldamento del foglio
termoplastico e suo ribaltamento e adattamento sul
modello.

• Ritaglio e corretto adattamento della mascherina
• Prova della mascherina sul modello e rifinitura finale

Ore 13.30
Verifica con questionario

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Dott. Peter Koellensperger
Laureato in Medicina e Chirurgia, collabora come consu-
lente da oltre 30 anni con le più grandi industrie interna-
zionali del settore con esperienze acquisite in Germania,
Svizzera, Austria e Svezia.
Come Clinical Manager si occupa prevalentemente della
collaborazione con il mondo accademico dei vari atenei
europei e della relazione con gli Opinion Leader libero
professionali. Inoltre collabora a stretto contatto con vari
Dipartimenti di Ricerca & Sviluppo indipendenti impe-
gnati nello sviluppo di nuovi prodotti. Tiene conferenze
su materiali dentali presso associazioni, istituti di forma-
zione professionale e Università. Autore di pubblicazioni
relative alla merceologia dei materiali dentali ed alle tecni-
che di applicazione.

ABSTRACT

L’odontoiatria sta cambiando vertiginosamente, siamo
entrati nell’era di un’evoluzione tecnologica con l’obietti-
vo di migliorare in tutti i sensi il sorriso dei pazienti.
Come risulta da indagini di mercato condotte a livello
mondiale, sia donne sia uomini di tutte le età attribuisco-
no grande importanza a denti bianchi e sani, simbolo di
benessere psicofisico. I sorrisi possono essere radicalmente
modificati in senso estetico migliorandone non solo
forma e contorno, ma anche il colore. Il professionista
deve essere in grado di valutare quello che a nostro avviso
appare come il primo e più semplice e quindi non meno
importante approccio al sorriso dei pazienti: lo sbianca-
mento. L’obiettivo di questo incontro è quello di illustra-
re le caratteristiche dei vari prodotti oggi disponibili sul
mercato e di analizzare le possibilità di utilizzo e le
sequenze cliniche delle tecniche e dei materiali per lo
sbiancamento.

_________

Si ringrazia il relatore
per la collaborazione prestata all'associazione

PROFILO DEL RELATORE


