
 
Ore 8:30 
Registrazione partecipanti 

Ore 9:00-11:00/ 11:30-13:00 – Dr Pietro SIbilla 
l sistemi sicuri ed efficaci per lo sbiancamento dentale di successo 
Durante la relazione, si approfondiranno i seguenti temi: 
• Aumentare le richieste di trattamento 
• lo sbiancamento dei denti vitali a casa ed in ambulatorio 
• mantenere i risultati ottenuti con lo sbiancamento dei denti 
devitalizzati 
• rispettare al massimo i tessuti 
• il power bleach 
Grazie allo studio dei materiali e delle modalità di applicazione verrà 
presentato come agire con profitto nelle varie situazioni cliniche che 
ti si presentano quotidianamente 
 
Ore 11:00-11:30 
Coffee break 

Ore 13:00-14:30 
Pranzo presso il ristorante Nautilus  

Ore 14:30-17:30 – Dr.ssa Renata Strinna 
Trattamento mini invasivo delle lesioni dello smalto. 
La relazione si pone come obiettivo quello di analizzare lo smalto 
nelle sue varie forme, valutare e differenziare le varie lesioni 
riscontrabili e scegliere la terapia migliore nell’ottica della mini 
invasività. 
Si valuteranno le possibili forme di remineralizzazione fino ad arrivare 
all’utilizzo di resine infiltranti. 



 

Dr Pietro Sibilla 
Laureato in odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2003 presso l’università degli studi di Ferrara.  
Borsista dal 2007 presso il Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche della Comunicazione e del 
Comportamento della stessa Università. 
Vincitore del Premio Goldman nel 2004. 
Relatore a corsi e congressi. 
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 
Svolge attività libero professionale in campo conservativo e protesico. 
Coautore del testo “Sbiancamento dentale: metodi per il successo” edito da Quintessenza e già tradotto in 
lingua tedesca e spagnola. 
 

Dr.ssa Renata Strinna 
Laureata in Igiene Dentale nel 1996 presso l’Università di Sassari 
Dottore in Igiene Dentale dal 2007 al 2011 presso l’università di Sassari. 
Utilizza resine infiltranti dal 2009 con follow up di più di 5 anni. 
Relatrice in diversi corsi. 
Svolge attività libero professionale a Sassari. 

Modalità di partecipazione ed iscrizione 
Per motivi logistici la preiscrizione è obbligatoria. 

Entro il 15 settembre 

Soci ANDI ed Igienisti 40€ (50€ dopo il 15/09) 

Non soci ANDI 60€ (80€ dopo il 15/09) 

Studenti 25€ (40€ dopo il 15/09) 

Pranzo e coffee break inclusi. 
Il pranzo si terrà presso il ristorante Nautilus con menù a base di pesce (in caso di intolleranze e allergie o 
se si preferisce un menù di terra vi chiediamo di comunicarlo al momento dell’iscrizione via mail) 

Per iscriversi eseguire bonifico bonifico a favore di 

ANDI SASSARI 
IT75P0306917232615279718831 

Causale: iscrizione corso 28.09 

Per info e per comunicare la propria iscrizione andisassari@gmail.com 
Nella mail di conferma indicare il proprio nome e cognome e allegare la copia del bonifico. 
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