
Sede del corso: 
Via Piermarini, 2
27100 – PAVIA
Tel.0382-472281  Fax 0382-570990
info@francodental.it

Data e orario: 
Giovedì 27 ottobre 2022
aperitivo ore 18,30
inizio lavori ore 19,30

Informazioni generali: 
Corso riservato a Igienisti dentali e Odontoiatri.
Il corso è a numero chiuso max 30 partecipanti.
Sono previste prove pratiche di sbiancamento.
È necessaria la preiscrizione. La partecipazione al corso è gratuita.

Per iscrizioni ed informazioni: 
Sig.ra Karin
eventi@francodental.it 

Giovedì, 27 ottobre 2022 ore 18,30
Corso teorico-pratico

EVOLUZIONE
DELLO SBIANCAMENTO DENTALE

Un nuovo approccio e nuovi trattamenti 
per un mercato che cambia

in collaborazione con:

Sede corso:

Francodental Srl
Via Piermarini, 2 - 27100 Pavia (PV)



MODERATORE

RELATORE

Dott. Claudio Pasquale

Igienista dentale
Laureato in igiene dentale a pieni voti presso l’università degli studi di 

Milano nell’anno accademico 2006/2007.

Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico Assi-

stenziali conseguita a pieni voti presso Università La Sapienza, Roma.

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: cosa sapere

 Lo sbiancamento fotodinamico BlancOne  

 Trattamento cosmetico 6% BlancOne Click/Touch 16%

 Trattamento medicale 29% BlancOne Ultra

Marketing e gestione del paziente 
 Quanto sbianchi

 Come proporre lo sbiancamento attraverso l’igiene

 Gestire il paziente attraverso la app BlancOne PRO

 Approccio marketing e strumenti innovativi per lo studio

 Come diventare Profit Center
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Fausto Fulgosi diplomato odontotecnico si impegna da oltre 30 anni 

nel creare strategie di marketing odontoiatrico atte ad aumentare 

la professionalità dell’odontoiatra e del suo staff.

Dal 2010 ha iniziato una campagna a livello nazionale per dimostra-

re come una adeguata ed innovativa tecnica sbiancante possa 

aumentare i propri pazienti fidelizzando  quelli già esistenti.

Fausto Fulgosi

Esperto di marketing odontoiatrico

Professore a contratto e docente dell’international “Master in Laser Dentistry” presso l’univer-

sità di Genova reparto D.I.S.C. dal 2014 ad oggi.

Professore a contratto CLID UniGe dal 2012 ad oggi. Dottorando IMEG-MMM 2020/2023.

Docente nei corsi di perfezionamento e Master de “L’utilizzo del laser nel distretto cranio fac-

ciale” dal 2012 ad oggi. Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali e ai fellow-

ship internazionali in laser dentistry.

Autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali, svolge la sua libera professione 

in Lombardia.


