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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

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

MEDICINA ESTETICA
IN ODONTOIATRIA

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 scientifiche 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

› 	Prof. Aurelio Portincasa

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

Università di Foggia
› 	Prof. Antonio Scarano
Università di Chieti
› 	Dott.ssa Deborah Subissati
Libero professionista

Con il patrocinio di:
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TUTOR
› Luana Possanzini

Estetista

» 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 relazionale, 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 diagnostica, clinica e strumentale del volto e degli inestetismi.
Fotografia in Odontoiatria e Medicina Estetica. Linee guida per
la realizzazione della documentazione iconografica dei cases report.

II modulo

Anatomia del distretto oro-facciale. Armonia dento-facciale. Valutazione clinica del volto e degli inestetismi. Invecchiamento generale 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 trattamento degli inestetismi del volto.
	Principi biologici e tecniche di biostimolazione, biorivitalizzazione e terapia cellulare. Inestetismi cutanei e trattamenti clinici
ambulatoriali: peeling, filler, tossina botulinica.
Management clinico e tecnologico dei tessuti molli orali e periorali: emocomponenti, gel, derivati e concentrati piastrinici autologhi.
Risk Management: la gestione degli eventi avversi.
Clinical Case history: filmati video di casi clinici realizzati dai docenti.
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III modulo

Odontoiatria e Medicina Estetica
Tecniche operative e Tecnologie della Medicina Estetica in Odontoiatria.
	Skin aging e skin facial aging: linee guida, protocolli diagnostici
e terapeutici ambulatoriali. Materiali, tecniche e tecnologie innovative nel trattamento degli inestetismi dei denti e del volto.
Laser e Laser Skin resurfacing. Protocolli integrati e sinergie tecnologiche: radiofrequenza, ultrasuoni, infrarossi, luce pulsata. La
carbossiterapia ed il bio-fisio-lifting del terzo inferiore del volto.
Terapia fotodinamica, fotobiomodulazione e led therapy nel ringiovanimento del viso.
	Soft surgery e medicina estetica non invasiva nel terzo inferiore
del volto.
Clinical Case history: filmati video di casi clinici realizzati dai docenti.
IV modulo

MEDICINA SINAESTHESICA: nuovi scenari terapeutici per la
Medicina del Benessere e del Bellessere in Odontoiatria.
Wellbeing, relaxation and stress therapy: nuovi paradigmi biologici 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 senescenza, aging e skin facial aging.
	Dentosofia, storia, principi e finalità.
Odontoiatria Estetica tra igiene, salute orale ed immagine relazionale: 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 Estetica.
Le polizze assicurative, la responsabilità medico-legale in Odontoiatria e Medicina Estetica.
Contenzioso medico legale (“step by step”) in Odontoiatria e Medicina Estetica.
Clinical Case history: filmati video di casi clinici realizzati dai docenti.
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» SEDE
Le lezioni si svolgeranno presso la Clinica Odontoiatrica Universitaria del Dipartimento 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 incontro 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 stesura 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.
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