
PROGRAMMA 

Titolo del corso:  

Masterclass di medicina estetica in odontoiatria 

Corso teorico-pratico  

Dr. Francesco Senna 

ABSTRACT E OBIETTIVI FORMATIVI 

Le Terapie Estetiche del Volto hanno avuto negli ultimi anni una enorme crescita per la maggior richiesta da 

parte delle Pazienti a fronte di un aumento dei risultati dei trattamenti con tecniche sempre meno invasive. 

Gli Specialisti che affrontano questa disciplina sono i più vari. In questo complesso quadro interdisciplinare 

il Dentista negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più di primo piano, sia per le sue conoscenze 

Anatomo-Funzionali del volto, sia per la sua grande capacità clinica e senso estetico, tanto che in altri Stati, 

Europei e non, il Dentista è già un vero Esperto in Terapie Estetiche del Volto. Il Corso si prefigge lo scopo di 

spiegare le basi dell'aging del volto, delle principali tecniche a disposizione e del ruolo del Dentista in quella 

che sta diventando a tutti gli effetti una nuova branca Odontoiatrica, nei termini consentiti dalla legge. 

PROGRAMMA 

 Razionale della terapia estetica in Odontoiatria e situazione normativa

 Richiami di anatomia ed invecchiamento del terzo medio e inferiore del volto

 Filler: razionale di utilizzo e spiegazione delle tecniche iniettive su nasogeniene, contorno e volume 
labbra

 Richiami di anatomia del terzo superiore del volto

 Biorivitalizzanti: razionale di utilizzo e spiegazione delle tecniche iniettive

 Suggerimenti di come integrare e utilizzare la Medicina Estetica nello Studio Dentistico 



ORARI DEL CORSO 

ore 08,30 registrazione    

ore 09,00 inizio lavori       

ore 13,00 chiusura lavori 

ore 13,00 – 14,00 pausa pranzo 

ore 14,00 ripresa lavori  

ore 18,00 chiusura lavori 

 

 

Cv Dr. Francesco Senna 

Laureato col massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2005 si specializza nel 2008 in Chirurgia 

Odontostomatologica. Si perfeziona poi in Parodontologia e consegue nel 2015 un master in Medicina 

Estetica del volto. Relatore a corsi e congressi nazionali e presidente Lombardia di SIMEO. 

 


