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Professionisti che desiderano una maggiore abilità tecnica nella 
gestione dello smalto dentale e nella prevenzione della carie

Professionisti con anni di esperienza alle spalle che cercano 
nuovi stimoli, nuove motivazioni

Odontoiatri che desiderano colmare lacune nella gestione dello 
smalto dentale e acquisire le competenze più avanzate sul tema 
della mini-invasività 

Igienisti dentali che cercano preparazione specifica 
per indirizzarsi su determinate problematiche come il 
riconoscimento dei difetti dello smalto e come trattarli

Professionisti che lavorano e non hanno molto tempo libero per 
studiare pur avendo bisogno di aggiornamento sulle tematiche 
trattate

Possedere un valore aggiunto in fase di colloqui lavorativi 
(risoluzione dei difetti dello smalto e prevenzione della carie 
sono servizi sempre più richiesti anche fra i pazienti).  
Avere protocolli clinici da utilizzare subito sui  
propri pazienti e con successo

“ENAMEL MASTER” (30 CREDITI ECM)  È STUDIATO PER DIVERSE 
TIPOLOGIE DI PROFILI PROFESSIONALI.

ENAMEL 
MASTER

PERCHÉ 
ISCRIVERSI A

Uno dei tanti casi presentati al corso  dove gli 
elementi sono stati trattati con tecniche mini invasive  
e di sbiancamento. Dott.ssa Consuelo Sanavia 



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” e  tutor clinico presso l’Università di Genova. 
Già docente a corsi di perfezionamento e master di I livello presso 
Università di Genova, La Sapienza di Roma, Università di Brescia, 
Università di Siena. Autrice e coautrice di testi ed articoli sulla 
prevenzione orale.  Da anni studia, insegna e divulga tematiche 
sulla prevenzione della carie e sullo sbiancamento dentale in 
linea con le  più recenti evidenze scientifiche. I corsisti avranno a 
disposizione protocolli clinici sempre aggiornati da utilizzare nel 
quotidiano. Il suo slogan preferito “nessun materiale o tecnologia 
può fare miracoli, come il cervello e le mani di chi li utilizza”.

Dott. Giuseppe Allocca
Laureato in Igiene Dentale Università degli studi di Milano.
Docente all’insegnamento di “Scienze di Igiene Orale” ,  tutor 
clinico e coordinatore di attività di ricerca per il CLID Università 
di Milano  Policlinico Cà Granda e Clinica odontoiatrica. Già 
docente al Master Universitario di 1° livello Igiene Orale a indirizzo 
implantare e parodontale International University of Health 
Sciences Camillus. Relatore a congressi e conferenze nazionali 
ed internazionali. Dal 2010 incomincia ad appassionarsi alle 
tecniche mini invasive di rigenerazione e riparazione dello smalto 
dentale. Dal 2013 esegue ricerche nel campo della mini invasività 
e infiltrazione odontoiatrica per le più grosse aziende del settore, 
perfezionando materiali e protocolli clinici. Con la grande 
passione per la ricerca clinica si specializza sul riconoscimento 
e la risoluzione  dei difetti dello smalto, la numerosa casistica 
clinica gli permette di avere affinato tecniche ed esperienza che 
dal 2020 mette a disposizione dei corsisti di Enamel Master.



TI PRESENTO ENAMEL MASTER  
TEORICO E PRATICO  NUOVA FORMULA

Per ottimizzare il corso e ridurre i tuoi costi di spostamento abbiamo pensato di creare una formula 
completa di teoria e pratica , questo ti permetterà di godere di una formazione prima sul video corso e 
poi incontrarti con i relatori per  fare la pratica e avere dei momenti per rispondere alle tue domande.

• In un unico pacchetto avrai il corso digitale teorico/pratico accreditato 30 ECM (valore € 347) che 
potrai vedere già prima del corso pratico

• 16 lezioni video corso 

• 12 ore di formazione 

• Materiale scaricabile:

 Atlante della formazione dentale 
 Protocolli per medio e alto rischio di carie
 Cartella anamnestica 
 Diagramma decisionale 
 Dopo l’acquisizione degli ECM avrai il corso  
 disponibile su Csana Academy e resterà  
 a tua disposizione 

HAI GIÀ FATTO ENAMEL MASTER 2022?
Puoi prenotare la SESSIONE PRATICA con un costo di € 397 + IVA chiamando   

la segreteria organizzativa 010 5960362 per richiedere la data la  disponibilità dei posti.  
Il corso si svolgerà con le stesse modalità dove il venerdì  

parteciperai alle tavole di discussione e il sabato alle tavole cliniche.

VUOI ACQUISTARE SOLO ENAMEL MASTER 2022?
Vai sul sito www.consuelosanavia.it, seleziona il corso Enamel Master 

Digital e iscriviti alla  lista d’attesa. Appena apriranno le vendite di 
settembre potrai acquistare solo il VIDEOCORSO con 30 crediti ECM 2022.

https://www.consuelosanavia.it/
https://www.consuelosanavia.it/


VENERDÌ 14 OTTOBRE 2022 
DALLE 14.30 ALLE 19.00

TAVOLI DI DISCUSSIONE 
• Video procedure e nuovi casi clinici su tecniche 

infiltrative e di sbiancamento dentale

• Discussione dei casi clinici ed esercitazioni  pratica sul 
riconoscimento dei difetti dello smalto

• La propria esperienza sui casi trattati

• Esercitazione per la valutazione delle discromie dentali 
e tecniche di sbiancamento 



SABATO 15 OTTOBRE 2022 
DALLE 9,00 ALLE 16,30

LE TAVOLE CLINICHE
• Il partecipante avrà la possibilità di esercitarsi sulle varie 

tematiche delle tavole direttamente con i relatori togliendo 
ogni dubbio e incertezza 

• Prova pratica di test salivari e compilazione cartella fattori 
di rischio 

• Sigillature con applicazione diga

• Pre sigillature e applicazione vernice  

• Applicazione della diga su manichino per l’igienista dentale

• Tecniche su tavolo di microabrasione

• Tecniche su tavolo di infiltrazione 

• Tecniche su manichino di infiltrazione interdentale

• Uso delle lampade transilluminanti

• Uso della telecamera intraorale: comunico, valuto e 
documento

• Costruzione delle mascherine per il trattamento domiciliare

Tutti i partecipanti avranno la possibilità di eseguire 
le tecniche in contemporanea con i relatori grazie alle 
postazioni studiate per un lavoro di coppia su manichino e 
con la video diretta. Si consiglia di portare ingranditori, kit 
diga e macchina fotografica (facoltativo).



INFORMAZIONI UTILI

IL CORSO COMPRENDE
• Video corso Enamel Master Digital 30 ECM 2020-2022
• Coffe break venerdì 
• Brunch sabato
• Coffe break sabato
• Materiali parte pratica 
• Attestato di partecipazione 

SEDE DEL CORSO PRATICO
EMS-ITALIA 
Via Pisacane, 7/B - 20016 Pero MI
PARCHEGGIO GRATUITO

COME ARRIVARE
Clicca sull’icona di tuo interesse per essere collegato/a 
al navigatore di Google Maps.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
info@e20srl.com - www.e20srl.com

ALBERGO CONSIGLIATO 
(RICHIEDERE CONVENZIONE EMS)

UNAHOTELS EXPO FIERA MILANO
Via Giovanni Keplero, 12 - 20016 Pero MI

Tel. +39 02 69826982  
Email: reservation@gruppouna.it

https://www.google.com/maps/dir//EMS+ITALIA+PERO+MILANO/@45.5071584,9.0541738,13z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4786c10e1ee69deb:0x7ab82067095ee1c!2m2!1d9.0891931!2d45.5071036!3e0
https://www.google.com/maps/dir//EMS+ITALIA+PERO+MILANO/@45.5071584,9.0541738,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4786c10e1ee69deb:0x7ab82067095ee1c!2m2!1d9.0891931!2d45.5071036!3e3
https://www.google.com/maps/dir//EMS+ITALIA+PERO+MILANO/@45.5071584,9.0541738,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4786c10e1ee69deb:0x7ab82067095ee1c!2m2!1d9.0891931!2d45.5071036!3e4


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.

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

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

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

Quote
Quota ordinaria: € 700 +IVA

Quota entro il 15 settembre 2022: € 547+IVA

Quota per più membri dello stesso team o gruppi da 4: € 497+IVA
La quota del team potrà essere compresa in un’unica fattura o 
fatture individuali, mentre i 30 crediti ECM saranno disponibili per 
ogni singolo partecipante. 

Quota solo sessione pratica:€ 397+IVA
Prenota chiamando  la segreteria organizzativa 0105960362 per 
richiedere la data la  disponibilità dei posti. Il corso si svolgerà 
con le stesse modalità dove il venerdì parteciperai alle tavole di 
discussione e il sabato alle tavole cliniche. 

Acquisto del solo videocorso: vai sul sito www.consuelosanavia.it, 
seleziona il corso Enamel Master Digital e iscriviti alla  lista d’attesa. 
Appena apriranno le vendite di settembre potrai acquistare solo il 
videocorso con 30 crediti ECM 2022.

Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata 
oppure contattare la nostra Segreteria Organizzativa.

CHIAMACI 
  +39 010 5960362oppure

SI ACCETTANO SOLO 

30 ISCRIZIONI

https://www.consuelosanavia.it/
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1619.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1620.html

