


Il Relatore

Dott. Gilberto Triestino
Medico Chirurgo e odontoiatra. Esercita la professione di Odontoiatra con
particolare interesse nell’ambito della chirurgia orale e dell’estetica in ambito
odontoiatrico e facciale. Relatore in numerosi corsi di Odontoiatria e di Medicina
Estetica. Attuale presidente di ANDI Roma (Associazione Nazionale Dentisti
Italiani). Socio co-fondatore della Aesthetic Facial Medical School. Esercita la
libera professione in Roma.

Abstract 
Il corso si propone in una prima fase introduttiva di analizzare le possibilità di
praticare l’esercizio della medicina estetica all’interno degli studi
odontoiatrici, illustrando ai discenti le possibilità terapeutiche consentite dalla
legge 409/85. Successivamente sarà spiegata nel dettaglio la dinamica
terapeutica che sottende alla pratica medico estetica, il suo razionale e le
metodiche cliniche utilizzabili.
Durante il corso i discenti potranno avere contezza delle potenzialità di queste
metodiche, finalizzate alla risoluzione delle più frequenti disarmonie estetiche
da crono e photo aging.
Due filmati in esclusiva illustreranno un caso trattato ed una metodica
anestesiologica messa a punto dal relatore che sostituisce i trattamenti
tradizionali e consente al paziente un ottimo confort iniettivo.
La formazione impartita consentirà ai partecipanti di poter accedere a
successivi approfondimenti teorico pratici avendo già conseguita una
preparazione d’insieme idonea al loro ulteriore percorso formativo.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascunaspecializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere. Categoria professionale: Odontoiatri. 
Responsabile Scientifico: Prof. Nicola Illuzzi



Programma

08:30 Registrazione partecipanti
PRESENTAZIONE DEL CORSO A CURA DI ANDI ROMA

09:00 Inizio lavori
MEDICINA ESTETICA NEGLI STUDI ODONTOIATRICI: POSSIBILITÀ 
TERAPEUTICHE CONSENTITE DALLA LEGGE 409/85

Coffee break

LA PRATICA MEDICO ESTETICA, IL SUO RAZIONALE LE METODICHE 
CLINICHE UTILIZZABILI

13:30 Fine lavori e compilazione questionario ECM

Info e iscrizioni

Segreteria Culturale
Dott.ssa Angela Maria Camilla Caputo

Segreteria Organizzativa
ANDI Roma
Via G.L. Squarcialupo, 11 Roma

Tel. 06.44252535 / 3804751469
Email: segreteria@andi.roma.it

Informativa ECM
Attività Educazionale ECM

predisposta da ANDI Roma 

Servizi Srl Provider n° 1301

Quota di iscrizione
Soci ANDI Roma € 30

Non soci € 70
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Modalità di pagamento
Bonifico bancario a: 

ANDI ROMA SERVIZI SRL

Banca di Desio e della Brianza

IBAN: IT26V0344003217000000269300

Inviare copia bonifico: 3804751469
o Email: segreteria@andi.roma.it


