MASTER IN MEDICINA E TERAPIA ESTETICA DEL VISO
5^ EDIZIONE
PROGRAMMA ATTIVITÀ DIDATTICHE 18-20 SETTEMBRE 2020
ORARIO

14:00 – 18:00

09:00 – 13:00

14:00 – 18:00

09:00 – 11:00

11:00 – 13:00

1° ANNO
2° ANNO
TEMA
DOCENTE
TEMA
DOCENTE
Venerdì 18 settembre 2020
Classi unificate: Anatomia chirurgica della mascella e della
mandibola in funzione di medicina estetica.
Docente: Prof Roberto Pistilli
Sabato 19 settembre 2020
Classi unificate: Utilizzo del PRS in odontoiatria e medicina
estetica: preparazione e tecniche iniettive (parte teorica)
Docente: Prof Gennaro Falivene
Classi unificate: Utilizzo del PRS in odontoiatria e medicina
estetica: preparazione e tecniche iniettive (parte pratica)
Docente: Prof Gennaro Falivene
Domenica 20 settembre
Come
Prof Nicola
presentare la
Illuzzi
medicina
estetica nello
studio
dentistico

2020
Elementi di
posturologia in
medicina
estetica ed in
odontoiatria
(parte teorica)

Il ruolo del
parodonto
nell’estetica del
sorriso

Elementi di
posturologia in
medicina
estetica ed in
odontoiatria
(parte pratica)

Prof.ssa
Sabrina
Santaniello

Prof Giancarlo
Zinna

Prof Giancarlo
Zinna

Gli incontri si svolgeranno in modalità di didattica frontale presso la Fondazione C.I.R.M.
di Roma (Via dell’Architettura, 41)
Per chi non potesse partecipare agli incontri in modalità di didattica frontale è prevista la
possibilità di seguire le lezioni in videoconferenza sui seguenti portali:
a. Per venerdì e sabato (per tutti) e per domenica per il solo 1° anno
https://unicam.webex.com/meet/medicina.estetica
b. Per domenica per il solo 2° anno https://unicam.webex.com/meet/francesco.amenta

Per ragioni organizzative è indispensabile confermare la partecipazione alle lezioni in
presenza o in videoconferenza entro il 15 settembre 2020 scrivendo a:
medicina.estetica@unicam.it. Coloro che parteciperanno alle lezioni in presenza dovranno
preventivamente compilare ed inviare a medicina.estetica@unicam.it l’acclusa
autodichiarazione e presentarsi muniti di mascherina da sostituire ogni 4 ore.
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