
corso di alta formazione in medicina estetica in odontoiatria 
Obiettivo	  

Fornire	  ai	  medici	  che	  si	  avvicinano	  alla	  prima	  volta	  alle	  nuove	  metodiche,	  di	  medicina	  
estetica	  dei	  tessuti	  orali	  e	  periorali,	  tutti	  i	  parametri	  di	  una	  corretta	  diagnosi	  e	  terapia.	  
Fornire	  altresì,	  a	  chi	  avesse	  già	  esperienza	  	  in	  tal	  campo,	  l’occasione	  per	  approfondire	  
la	  propria	  manualità	  con	  le	  tecniche	  minimamente	  invasive	  di	  medicina	  estetica.	  

 
	  
Abstract 

La	  moderna	  odontoiatria	  è	  sempre	  più	  sinonimo	  di	  estetica,	  sia	  del	  viso	  che	  del	  sorriso.	  La	  
terapia	  e	  la	  clinica	  in	  estetica	  odontoiatrica	  sono	  in	  grado	  di	  integrare	  armonicamente	  anche	  
l’estetica	  del	  viso.	  La	  biorivitalizzazione,	  i	  fillers	  e	  la	  tossina	  botulinica	  possono	  aiutare	  il	  
clinico	  ad	  ampliare	  le	  possibilità	  terapeutiche	  per	  migliorare	  non	  solo	  la	  funzione,	  ma	  anche	  
l’estetica	  complessiva	  del	  volto,	  fornendo	  ai	  discenti	  le	  conoscenze	  di	  base	  del	  terzo	  inferiore	  
del	  viso,	  regione	  anatomica	  ben	  definita	  e	  distinta,	  e	  delle	  tecniche	  e	  metodiche	  da	  utilizzare.	  

	  
 
 
Dopo	  la	  parte	  teorica	  sarà	  eseguita	  dal	  relatore	  una	  dimostrazione	  pratica	  su	  paziente,	  che	  
permetterà	  a	  tutti	  di	  comprendere	  al	  meglio	  le	  tecniche	  di	  utilizzo	  di	  filler,	  peeling,	  
biorivitalizzanti	  e	  tossina	  botulinica.	  
	  
	  
Programma 

I°	  incontro	  “La	  Biorivitalizzazione	  cutanea”	  

ü La	  potestà	  del	  medico	  odontoiatra	  
ü Cronoinvecchiamento	  e	  fotoinvecchiamento	  :	  	  fisiopatologia	  
ü Classificazione	  delle	  rughe	  
ü Cos’è	  la	  biorivitalizzazione	  
ü Principali 	  biorivitalizzanti	  
ü Sedi	  e	  tecniche	  di	  iniezione	  
ü Protocolli 	  terapeutici	  

	  
II°	  incontro:	  “Analisi	  Estetica	  e	  peeling	  chimici”	  
	  

	  
ü Analisi 	  facciale, 	   	  
ü Cartella	  estetica 	  
ü Fotografie	  e	  cartella	  estetica	  digitale 	  
ü Peeling:	  effetti/obiettivi 	  
ü Controindicazioni, 	  accorgimento	  pre	  e	  post	  peeling 	  
ü Peeling	  superficiali , 	  medi	  e	  profondi	   	   	  
ü Linee	  guida 	  

 



IV° Incontro : “Filler: Indicazioni e tecnice” 

ü Invecchiamento	  del	  volto 	  
ü Introduzione	  ai	  fi l ler 	  
ü Filler	  riassorbibili 	  e	  permanenti 	  
ü Tipologia	  dei	  materiali 	  presenti	  sul	  mercato 	  
ü Caratteristiche	  chimico-‐fisiche 	  
ü Protocollo	  terapeutico 	  
ü Sedi	  e	  tecniche	  di	  iniezione 	  

	  
V°	  Incontro	  : 	  “La	  tossina	  botulinica”	  

	  
ü Brevi	  cenni	  descrittivi 	  
ü Meccanismo	  d’azione	  
ü Preparazione,	  mappatura	  dei	  punti 	  
ü Cenni	  di	  anatomia	  
ü Tecnica	  
ü Indicazioni	  estetiche	  odontoiatriche	  del	  terzo	  inferiore	  del	  volto	  
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