
Relatore: 
Dott. Giuseppe Allocca

Relatore: 
Dott.ssa Consuelo Sanavia

FAD: 
30 crediti ECM

Scarica la nostra app

Enamel Master
FAD

       5-6      novembre 2021
    26-27  novembre 2021



Dott. Giuseppe Allocca
Laureato in Igiene Dentale Università degli studi di Milano.

Docente al Master Universitario di 1° livello Igiene Orale ad indirizzo implantare e parodontale 
International University of Health Sciences Camillus.

Docente all’insegnamento di “Scienze di Igiene Orale” , seminari , tutor clinico e coordinatore di attività 
di ricerca presso il CLID Università di Milano, Policlinico Cà Granda di Milano e Clinica Odontoiatrica 
di Milano.

Relatore a congressi e conferenze nazionali ed internazionali.

Autore e coautore di numerosi poster, articoli scientifici e testi sulla prevenzione orale.

Tiene corsi di aggiornamento e seminari professionalizzanti con particolare attenzione all’estetica e 
all’igiene orale.

Dott.ssa Consuelo Sanavia
Laureata in Igiene Dentale presso l’Università di Genova. 

Docente all’insegnamento di “Scienze e tecniche di igiene orale applicate alla comunità” presso il 
CLID dell’Università di Genova, tutor clinico presso la Clinica Odontoiatrica dell’ Università di Genova.

Già docente  a corsi di perfezionamento e master di I livello universitari presso Università di Genova, 
La Sapienza di Roma, Università di Brescia, Università di Siena.

Autrice e coautrice di testi ed articoli sulla prevenzione orale.

Relatore a congressi e conferenze nazionali ed internazionali.

Autore e coautrice di numerosi articoli scientifici e testi inerenti alla prevenzione orale.

Fondatrice e Past President SISIO (Società Italiana Scienze Igiene Orale).

Organizza corsi di formazione ed eventi per Igienisti Dentali e Odontoiatri orientati ad una pratica 
clinica moderna e basata sulle EBM.



Ti presento Enamel Master
Come l’abbiamo pensata?

Noi siamo Consuelo Sanavia e Giuseppe Allocca siamo entrami igienisti dentali, docenti e tutor clinici nei Clid di Genova 
e Milano, amiamo fare formazione avanzata per chi vuole un aggiornamento di qualità, applicazione clinica in linea con le 
evidenze scientifiche. Entrambi da qualche anno tenevamo un corso sulla gestione delle lesioni e il mantenimento dello 
smalto.

Enamel Master 2021-22 si presenta come corso completo sulla gestione dello smalto dove abbiamo messo insieme le nostre 
conoscenze ed esperienze cliniche per offrire il meglio ai nostri corsisti.

Cosa trattaremo durante il corso?

Dal riconoscimento delle lesioni dello smalto alla coooscenza ed applicazione di protocolli preventivi e cosmetici delle 
lesioni dello smalto. Tecniche di infiltrazione e microabrasione e remineralizzazione con la discussione dei casi clinici.

Una visione moderna e protocolli clinici per una prevenzione della carie in linea con le ultime linee guida. Come utilizzare le nuove 
tecnologie diagnostiche e come individuare i fattori di rischio per una prevenzione personalizzata e mai fine a se stessa.

Come si svolgerà il corso?

Abbiamo pensato ad un ambiente virtuale ma interattivo dove insieme terremo le nostre lezioni teorico -pratiche con un 
limite alla partecipazione di 50. Si terranno 4 sessioni di 4 ore, le lezioni saranno registrate ed inviate nei giorni successivi 
così potrai rivederle anche successivamente.

Il corso sarà accreditato 30 ECM in versione FAD.

Quali strumenti ti daremo?

Tabelle riassuntive e protocolli da applicare nella 
prevenzione della carie e nella gestione delle lesioni 
dello smalto. Piccole sessioni di aiuto alla risoluzione 
dei casi da te presentati per piccoli gruppi affiancandoti 
dalla valutazione alla risoluzione.

E le parti pratiche?

Durante il corso le video procedure e l’esperienza 
dei docenti ti aiuteranno a capire le tecniche e come 
effettuare le procedure in sicurezza ed ergonomia.

Appena si potrà organizzare un’aula in presenza ti 
offriremo un corso specifico dove faremo solamente le 
parti pratiche con sede a Milano per essere raggiungibili 
da tutti. Durante la giornata pratica potrai toccare le 
tecnologie e provare le tecniche presentate durante 
il corso attraverso delle simulazioni su modello con il 
nostro tutoraggio.



• Cenni di embriologia

• Etiologia e riconoscimento di White Spot:

• DDE (Developmental Enamel Defects), 

• MIH (Molar Incisor Hypoplasia), Amelogenesi Imperfecta, Fluorosis, Hypoplasia

• Classificare le lesioni dello smalto e algoritmo per il trattamento

• Esercitazioni per il riconoscimento delle alterazioni descritte

Sabato 6 Novembre 2021 
8:30 - 12:30

• Nuovi paradigmi per la prevenzione della carie

• ICDAS utilizzo clinico 

• Come monitorare le lesioni intraprossimali

• Lettura delle BWE

• Remineralizzazione 

• Meccanismi e utilizzo dei nuovi materiali 

• Razionale clinico e protocolli specifici

• Aspetti dinamici e ruolo della saliva nella mineralizzazione dentale

• Come fare una valutazione salivare nella clinica di tutti i giorni

• Pre-sigillare quando e perché

• La sigillatura dei solchi e le nuove tecnologie

Programma

Venerdì 5 Novembre 2021 
14:30 - 18:30



Venerdì 26 Novembre 
2021 14:30 - 18:30

• Tecniche infiltrative

• Su quali lesioni intervenire e su quali aspettare

• La microabrasione chimica e fisica

• Trattamenti combinati, come e dove usarli

• Estetica o terapia preventiva?

• Isolamento campo operatorio e corretto posizionamento della diga

• Tecniche di infiltrazione avanzate e albero decisionale

• Protocollo: trattamento lesioni interprossimali e vestibolari.

• Presentazione e discussione di casi clinici semplici e complessi.

• Gestire il paziente con lesioni dello smalto dalla comunicazione al post trattamento

• Come gestire gli insuccessi

Sabato 27 Novembre  
2021 8:30 - 12:30

• Discromie dentali estrinseche ed intrinseche

• Alterazioni dello smalto e sbiancamento

• Valutazione delle discromie : esercitazione 

• Tecniche di sbiancamento 

• Come ottenere sempre un risultato

• effetti collaterali come affrontarli

• Casi clinici e protocolli di sbiancamento domiciliare ed ambulatoriale

• tecniche per il mantenimento e riduzione delle recidive

• Esercitazione



Modalità pagamento
•  Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.

Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova 
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

•  On-line tramite il sito www.e20srl.com

Modalità iscrizione

Per partecipare al FAD in diretta basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, saldare la quota e il gioco è fatto.
Con la tua login e la tua password, potrai entrare subito sulla piattaforma e20 - catalogo fad e webinar e partecipare
al tuo corso on line.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

ISCRIZIONE 
FAD Odontoiatri

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei 
diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana 
dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se 
accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Quote
 € 350 + IVA

ISCRIZIONE FAD 
Igienisti Dentali

Si accettano solo 50 iscrizioni complessive

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1372.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1373.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1405.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1406.html



