
I-CAMPUS
REVOLUTION

LA RIVOLUZIONE DELL'IGIENE 
DENTALE



Giornate

Moduli

2
4

Un Corso dedicato
agli igienisti dentali



GUIDED BIOFILM THERAPY

TECNICHE DI WHITENING

TECNICHE DI INFILTRAZIONE

DELLO SMALTO CON RESINE

TOTAL MOUTH SCREENING 

OCCASIONI UNICHE 
IN UN SOLO CORSO4

® 



• Conoscerai un metodo di lavoro innovativo

• Riceverai:    
- I l  cert if icato Guided Biofi lm Therapy

- L'attestato Whitening

• Parteciperai a 3 Masterclass
- Tecniche di infiltrazione dello smalto con resine
- Total mouth screening
- Tecniche di dental whitening

• Imparerai ad impostare un protocollo

clinico efficace ed efficiente per la tua

professione

• Aprenderai strategie per una

comunicazione chiara ed efficace

DURANTE I-CAMPUS
REVOLUTION:

UN NUOVO CORSO COMPLETAMENTE DISEGNATO 

PER L' IGIENISTA DENTALE CHE 

VUOLE FARE LA DIFFERENZA



DAY 1

DAY 2

PROGRAMMA

®

It’s time to screen!!
Fai screening con il nostro metodo innovativo

(gingivitis, caries & pathology)

Come impostiamo un protocollo clinico e organizzativo 

Lifestyle & Oral Health (Nutrizione, Fumo & OHI)

Strategie di Marketing e 
Comunicazione efficaci

Strategie di Marketing e 
Comunicazione efficaci

Screening - parte pratica 
in studio

Screening - parte pratica 
in studio

GBT 
Teoria 

Whitening: Quali tecniche utilizzare?
Teoria & pratica  

GBT 
Pratica 

Lesioni bianche dello smalto: quali trattare con la 
tecnica di erosione-infiltrazione

LUNCH

LUNCH



Sai di essere una figura di fondamentale

importanza all’ interno del team odontoiatrico? 

Sei tu che spesso vedi il paziente per primo e hai

la possibilità di intercettare quelle che sono le 

patologie principali del cavo orale permettendone

così la tempestiva diagnosi da parte

dell’odontoiatra .

In questa sessione imparerai ad intercettare : 

• Demineralizzazioni e lesioni dello smalto

• Abfractions, erosioni e abrasioni

• Patologie comuni del cavo orale

• Gengivite e Parodontite

IMPARA A FARE SCREENING TOTALE 
DELLA BOCCA CON UN METODO 
TOTALMENTE INNOVATIVO



Cos’è la Gengivite e perché è importante

riconoscerla? 

Esistono criteri specifici per definirla?

Quanto è cambiata con la nuova

classificazione?

Capirai l’importanza dell'impostazione di un 

corretto piano di trattamento per curare la 

gengivite e prevenire la parodontite.

GENGIVITE: QUANTO
LA CONOSCIAMO?



Come comunichiamo con i nostri pazienti e quali

sono le tecniche per supportarli al 

cambiamento? In questa sessione impareremo

a guardare oltre la salute del cavo orale.

LIFESTYLE & ORAL 
HEALTH

COME IMPOSTIAMO UN 
PROTOCOLLO CLINICO E 
ORGANIZZATIVO?

Imparerai ad organizzare un setting clinico e un 

workflow di lavoro da condividere con la segreteria

in modo da diventare indispensabile all'interno del 

tuo team.



Creare un rapporto di empatia e 

fiducia con i pazienti è un fattore fondamentale.  

Insieme, impareremo a riconoscere il 

Tipo di paziente che abbiamo davanti potenziando

le nostre caratteristiche naturali e acquisendo

tecniche di comunicazione efficaci.

STRATEGIE DI MARKETING E
COMUNICAZIONE EFFICACI



Attraverso questo modulo imparerai e metterai

in pratica gli 8 step del protocollo Guided 

Biofilm Therapy (GBT  ) con un Trainer EMS.

Al termine del corso, grazie alla presenza di 

GBT    Trainers certificati, riceverai un 

certificato Guided Biofilm Therapy   firmato

EMS.

CERTIFICATI
CON LA GUIDED BIOFILM THERAPY

®

®

®

®



Gli ultrasuoni sono uno strumento di fondamentale

importanza nella tua pratica clinica…sei sicuro di 

usarli nel modo corretto? 

In questa sessione scoprirai che gli strumenti

meccanici non sono tutti uguali tra loro e farai

pratica sul corretto utilizzo e sulla migliore

ergonomia di lavoro.  

• Tipologie di ultrasuoni
• Metodo di utilizzo
• Tips & tricks

FULL IMMERSION NELLA
STRUMENTAZIONE
ULTRASONICA



WHITENING: QUALI 
TECNICHE UTILIZZARE ?

SBIANCAMENTO DENTALE: QUALI TECNICHE USARE?

Let’s whiten! 

Sbiancamento dentale professionale alla poltrona & 

domiciliare.

Quale tecnica usare per ottenere il migliore risultato

che duri nel tempo? Ci sono effetti collaterali allo

sbiancamento dentale? Come proporlo ai pazienti?

Durante la masterclass risponderemo a queste e a 

tante altre domande. Nella parte pratica ci 

eserciteremo sui passaggi di una seduta di 

sbiancamento professionale alla poltrona e 

realizzeremo le mascherine personalizzate per il 

trattamento domiciliare.

Alla fine della sessione otterrai l’attestato di 

partecipazione.



Sai che è possibile

trattare le lesioni

cariose iniziali e le 

demineralizzazioni in 

maniera non invasiva?

In questa sessione

affronteremo la 

diagnosi differenziale

delle lesioni bianche

dello smalto per 

comprendere quali è 

possibile trattare.

LESIONI BIANCHE DELLO SMALTO: 
QUALI TRATTARE CON LA TECNICA 
DI EROSIONE-INFILTRAZIONE



Prof. Filippo Graziani
FONDATORE

RELATORI

Dott.ssa

Serena Leuci

Dottssa. 

Francesca Marcolin

Dott.ssa

Sandra Quilis

Dott.ssa

Enrica Conticini

Dott.ssa.

Laura Bettini

Dott.ssa

Greta Ciardelli

Dott.Matteo

Tonelli



2 Giorni di corso teorico-pratico

Partecipazione a 3 Masterclass: 
Tecniche di infiltrazione dello smalto

Total Mouth Screening 
Tecniche di Dental Whitening

CERTIFICATO GUIDED BIOFILM THERAPY
ATTESTATO WHITENING 

Pernotto in un Hotel 4 stelle
Coffee Break

Cena degustazione prodotti tipici Toscani

LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

INCLUDE:

1.180 EUR

® 



+39 050 784 6819

+39 320 568 6094

info@periocampus.it

www.periocampus.com

CONTATTACI:

TORNERAI A CASA CON UN METODO DI 

LAVORO UNICO CHE RIVOLUZIONERÀ IL TUO 

MODO DI LAVORARE

I-CAMPUS NON È SOLO UN 

CORSO... 


