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Master Universitari in:

» CHIRURGIA ORALE

» LAsER E NUOVE TECNOLOGIE IN OdONTOIATRIA 

E NEL pERIORALE

» OdONTOIATRIA FORENsE

» ORTOGNATOdONZIA

Corsi di Perfezionamento in:

» LA RIABILITAZIONE dELL’AppARATO sTOMATOGNATICO: 

LA RIVOLUZIONE dIGITALE

» MEdICINA ORALE E GEsTIONE dEL pAZIENTE A RIsCHIO

» MEdICINA EsTETICA IN OdONTOIATRIA

» CORsO dI pERFEZIONAMENTO sULLA TECNICA sIMULTANEA

“ENdOdONZIA”

» sTRATEGIA dI sUCCEssO NEL MOdERNO sTUdIO dENTIsTICO 

» OdONTOIATRIA REsTAURATIVA

Corso di Qualifica Professionale A.S.O.: 

» AssIsTENTE dI sTUdIO OdONTOIATRICO
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ObiettivO fOrmativO » L’aumentata richiesta di correzione degli inestetismi 
del volto dei pazienti dopo interventi odontoiatrici richiede all’Odontoiatra, ai suoi 
colleghi consulenti, ai componenti del Team, il possesso di nuove conoscenza scien-
tifiche e tecnologiche e di ulteriori competenze diagnostiche e cliniche.
Il Corso teorico ed interattivo mira a fornire le conoscenze scientifiche, cliniche e 
tecnologiche della medicina estetica ed in particolare, della medicina estetica del 
viso correlata a trattamenti odontoiatrici.

COOrDiNatOre SCieNtifiCO

› dott. pier Michele Mandrillo 

DOCeNti

›  prof. domenico Ciavarella
 Università di Foggia
›  dott. Giuseppe Fischetto
 Libero professionista
›  dott.ssa Cinzia Forestiero
 Libero Professionista
›  dott.ssa Anna Giuditta Laneve
 Igienista Dentale
›  dott.ssa Rosa Laneve
 Igienista Dentale
›  dott. pier Michele Mandrillo
 Università di Foggia

›  prof. Aurelio Portincasa
 Università di Foggia
›  prof. Antonio Scarano
 Università di Chieti
›  dott.ssa deborah Subissati
 Libero professionista

tUtOr

›  Luana Possanzini
 Estetista

Con il patrocinio di:
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» PrOGramma DeL COrSO

I modulo  Odontoiatria e Medicina Estetica: legislazione e competenze.
 Odontoiatria e Medicina Estetica: principi e finalità. Correlazioni 

tra Medicina estetica e Odontoiatria. Management e marketing 
nello studio odontoiatrico-medico estetico. Il marketing relazio-
nale, il marketing olfattivo, il marketing polisensoriale.

 Evoluzione del Team Odontoiatrico: nuove conoscenze, nuove 
competenze, nuovi ruoli e nuove opportunità. 

 La cartella clinica, il consenso informato, il video consenso. La 
merceologia della Medicina Estetica in Odontoiatria. Il layout e 
l’ergonomia dello studio oontoiatrico medico-estetico.

 Analisi estetica del viso e del sorriso: implicazioni psicologiche e 
relazionali. 

 La visita in Odontoiatria e Medicina Estetica. Valutazione dia-
gnostica, clinica e strumentale del volto e degli inestetismi. 

 Fotografia in Odontoiatria e Medicina Estetica. Linee guida per 
la realizzazione della documentazione iconografica dei cases re-
port.

II modulo  Anatomia del distretto oro-facciale. Armonia dento-facciale. Va-
lutazione clinica del volto e degli inestetismi. Invecchiamento ge-
nerale ed invecchiamento cutaneo. 

 skin aging, skin facial aging, gingival aging : evidenze scientifiche 
e cliniche. 

 Il check-up cutaneo. La visita medico estetica e la prescrizione 
cosmetologica. 

 Gli ausili cosmeceutici e le metodiche complementari nel tratta-
mento degli inestetismi del volto. 

 principi biologici e tecniche di biostimolazione, biorivitalizza-
zione e terapia cellulare. Inestetismi cutanei e trattamenti clinici 
ambulatoriali: peeling, filler, tossina botulinica. 

 Management clinico e tecnologico dei tessuti molli orali e perio-
rali: emocomponenti, gel, derivati e concentrati piastrinici auto-
loghi. 

 Risk Management: la gestione degli eventi avversi. 
 Clinical Case history: filmati video di casi clinici realizzati dai do-

centi.
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III modulo  Odontoiatria e Medicina Estetica
 Tecniche operative e Tecnologie della Medicina Estetica in Odon-

toiatria.
 skin aging e skin facial aging: linee guida, protocolli diagnostici 

e terapeutici ambulatoriali. Materiali, tecniche e tecnologie inno-
vative nel trattamento degli inestetismi dei denti e del volto.

 Laser e Laser skin resurfacing. protocolli integrati e sinergie tec-
nologiche: radiofrequenza, ultrasuoni, infrarossi, luce pulsata. La 
carbossiterapia ed il bio-fisio-lifting del terzo inferiore del volto. 
Terapia fotodinamica, fotobiomodulazione e led therapy nel rin-
giovanimento del viso.

 soft surgery e medicina estetica non invasiva nel terzo inferiore 
del volto. 

 Clinical Case history: filmati video di casi clinici realizzati dai do-
centi.

IV modulo  MEdICINA sINAEsTHEsICA: nuovi scenari terapeutici per la 
Medicina del Benessere e del Bellessere in Odontoiatria.

 Wellbeing, relaxation and stress therapy: nuovi paradigmi biolo-
gici in odontoiatria e medicina estetica.

 Medicina estetica biologica. Fiori di Bach.
 Alimentazione, integrazione e supportazione alimentare, stili di 

vita e benessere. 
 pNEI (psyco-Neuro-Endocrino-Immunology): endocrino sene-

scenza, aging e skin facial aging.
 dentosofia, storia, principi e finalità.
 Odontoiatria Estetica tra igiene, salute orale ed immagine rela-

zionale: principi e tecniche di sbiancamento dentale e cosmesi 
dentale.

 principi base di Biopsicodinamica in Odontoiatria e Medicina  
Estetica.

 patologie stress lavoro correlato in Odontoiatria e Medicina Este-
tica.

 Le polizze assicurative, la responsabilità medico-legale in Odon-
toiatria e Medicina Estetica.

 Contenzioso medico legale (“step by step”) in Odontoiatria e Me-
dicina Estetica. 

 Clinical Case history: filmati video di casi clinici realizzati dai do-
centi.
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» SeDe
Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del dipar-
timento di Medicina Clinica e sperimentale dell’Università di Foggia.

» DUrata DeL COrSO
Il Corso si articola in 4 moduli formativi, per ogni modulo è previsto un incon-
tro di 2 giorni. All’inizio del corso verrà distribuita la lista con il materiale che i 
discenti dovranno eventualmente procurarsi per le attività pratiche.

» PrereQUiSiti Per L’ammiSSiONe
Al Corso sono ammessi i Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, i Laureati 
in Medicina e Chirurgia iscritti all’albo degli odontoiatri.
La quota di iscrizione è di 1.400,00 Euro.

» NUmerO POSti DiSPONibiLi
Minimo 10, massimo 20.

» Criteri Di SeLeZiONe
Nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si provvederà alla ste-
sura di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli.

» titOLi vaLUtabiLi
specializzazione, dottorato di Ricerca, diploma di Master, perfezionamento, 
pubblicazioni scientifiche ed attività di ricerca.


