17 Gennaio 2009
h 9.30 ‐ 16.30

St t dell’arte
Stato
d ll’ t suii sistemi
i t i di
sbiancamento dentale

Relatore: Dr.ssa Ivana Ilic’
Sede: Studio Odont. Associato Sphera
Corso Re Umberto,, 60 ‐ 10128 TORINO

Stato dell’arte sui sistemi di sbiancamento dentale
Tutte le discromie dentali,
dentali endogene (tetraciclina,
(tetraciclina fluorosi) o esogene,
esogene sono un problema
estetico e, se non trattate possono portare ai pazienti problemi psicologici e sicuramente
influenzeranno negativamente anche i rapporti interpersonali.
Oggi i sistemi di sbiancamento sono entrati nella routine di molto studi odontoiatrici, ma forse
non cosi come ci si potrebbe attendere da un mercato come il nostro così attento all’ estetica e
alla qualità della vita.
Le tecniche di sbiancamento perfezionate che oggi abbiamo a disposizione, sia alla poltrona
che domiciliari,
domiciliari permettono di offrire e garantire risultati in tempi brevi e con soluzioni
assolutamente non invasive.
Programma:
9.30 ‐ 11.30 parte teorica
11.30 ‐ 12.00 break
12 00 ‐ 12.30
12.00
12 30 preparazione parte pratica
12.30 – 13.30 pratica: demo costruzione mascherina
13.30 – 14.30 pranzo
14.30 – 16.30 pratica: demo sbiancamento alla poltrona

Dr.ssa Ivana Ilic’
Laureata in medicina e Chirurgia, ha preso la specialità in Odontostomatologia presso la Clinica
Odontoiatrica di Milano nel 1988. Dal 2001 collabora con Ilic’ Editrice nell’organizzazione di
corsi. Tiene abitualmente corsi sullo sbiancamento dentale presso il Centro Corsi Ilic’ di
Milano.
Esercita la libera professione a Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 100 Euro Iva Inclusa
MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario c/o San Paolo –
Filiale di Torino Ag. 1 – Cod. IBAN IT10A0306901001100000062102
entro il 23.12.08 ed inviare copia della cedola del versamento come
conferma dell’iscrizione allo STUDIO SPHERA Fax 011/590918.
Per ulteriori informazioni, contattare: STUDIO SPHERA Tel. 011/591888
segreteria@studiosphera.it – www.studiosphera.it
Le iscrizioni saranno accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili.

