
Giovedì, 30 Novembre 2017 ore 19,30
Corso teorico-pratico

EVOLUZIONE
DELLO SBIANCAMENTO DENTALE

Un nuovo approccio e nuovi trattamenti 
per un mercato che cambia

Sede corso:

Athena Srl
 Via Interporto Centro Ingrosso n. 45 – sett. A2 n. 22/23 - 33170 Pordenone PN

in collaborazione con:

Sede del corso: 

Athena Srl
Via Interporto Centro Ingrosso n. 45 – sett. A2 n. 22/23 - 33170 Pordenone PN

Data e orario: 
Giovedì, 30 Novembre  2017, dalle ore 19,30 alle ore 21,30
segue rinfresco offerto da Athena Srl

Informazioni generali: 
Corso riservato a dentisti ed igienisti dentali.
Il corso è a numero chiuso, massimo 30 partecipanti. 
Quota di partecipazione e 99,00. L’iscrizione sarà confermata previo pagamento anticipato 
della quota da versare con bonifico anticipato o assegno.
A tutti i partecipanti verrà fornita una confezione Blancone CLICK.

Per aderire al corso contattare: 
Athena Srl
tel 0434513211  - fax 0434513200 
info@athenadental.eu



Laureata  in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Verona. 

Laureata in Scienze delle Professioni Sanitarie presso l’Università degli Studi di Roma  “La Sapienza”. 

Presidente Regionale UNID Veneto. 

Si occupa prevalentemente nella pratica clinica, dello  sbiancamento dentale,  ha  collaborato e 

collabora con alcune aziende del settore dentale in merito alla promozione e lo sviluppo delle 

tecniche di sbiancamento dentale.

Libera professionista, svolge la propria attività professionale in studi privati di Vicenza e Padova. 

Diploma di maturità in odontotecnica  nel 1982. Nel 1988 entra all’Istituto Farmaco Biologico Raffaello 

Pagni di Firenze, dove inizia la sua formazione nel campo dell’Igiene Orale.

Nel 1990 diventa Capo Area nell’azienda farmaceutica Parker Davis, società del gruppo Warner 

Lambert, dove approfondisce le tematiche che riguardano la cura della cavità orale e la sua igiene 

sia chimica che meccanica.

Dal 1996 ad oggi Direttore Commerciale dell’IDS dove ha contribuito allo sviluppo di prodotti di igie-

ne orale sia per uso professionale che domiciliare.

Nel 2010 inizia una campagna di informazione alla classe medica, su come sfruttare nel proprio stu-

dio il potenziale dell’innovativo sbiancamento fotodinamico BlancOne.

Dott.ssa Giulia Zanconato
Igienista Dentale

Fausto Fulgosi
Direttore Commerciale 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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