il relatore

Francesco Rossani è italo-svizzero ed è nato a Roma
nel 1973.
Nel 1996 si è laureato con lode in Odontoiatria e P. D.
Da anni ha integrato nella sua pratica clinica
l’impianto di filler dermici nel terzo inferiore del viso e
ne insegna le tecniche nell’ambito di numerosi corsi in
Italia e all’estero.
Ha sviluppato la tecnica proprietaria TFT per il
controllo fine dell’impianto in fase di estrusione.

i filler
in odontoiatria

Ha svolto numerose docenze sull’ipnosi medica in
ambito universitario ed in ambito ordinistico
(Università “Sapienza” di Roma, Albanian University
di Tirana, OMCeO di Trieste, Pavia, Ragusa, Firenze,
La Spezia, Campobasso, Sondrio).
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Insegna anche tecniche di comunicazione in ambito
sanitario.

COrso teorico-pratico

il CORSO
A CHI E' RIVOLTO
Questo corso è rivolto a medici e odontoiatri che
vogliono iniziare a praticare l’impianto dei filler nella loro
attività clinica quotidiana.

OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è consentire ai partecipanti di
applicare in sicurezza le tecniche acquisite sin dal
giorno successivo al termine del corso. La particolare
tecnica di impianto trasmessa in questo corso (tecnica
TFT) è stata studiata per abbreviare il più possibile la
curva di apprendimento da parte dell’operatore e
minimizzare i rischi.

METODO
Il corso prevede un approfondimento delle basi
anatomiche ed estetiche necessarie per la definizione di
un corretto piano di trattamento. Sono previste
dimostrazioni cliniche su paziente, svolte dal docente.
Viene trasmessa la Tecnica di Feedback Tattile di
impianto (TFT), che consente una gestione molto
accurata dei volumi di prodotto iniettati.

TFT
Ogni partecipante avrà infine l’opportunità di trattare un
suo paziente con l’approccio “mano nella mano” tipico di
questo corso, in modo da prendere immediatamente
confidenza con i tessuti e con la gestione dell’ago e del
prodotto.

CHE COSA SI OTTIENE
I filler consentono il riempimento volumetrico di aree
cutanee depresse (pieghe, rughe, svuotamenti dovuti ad
atrofia o ptosi) o per aumentare il volume e turgore delle
labbra. L’impianto di filler richiede tipicamente sedute
brevi ed è minimamente invasivo. Il postoperatorio è
molto blando ed il paziente può immediatamente tornare
alle sue attività quotidiane.

il PROGRAMMA
1° giorno: PARTE TEORICA
Vantaggi della medicina estetica additiva
Richiami di anatomia del terzo inferiore
Nozioni di estetica facciale
Estetica femminile ed estetica maschile
Psicologia del paziente
Gestione delle aspettative
Note medico-legali
Anamnesi e consenso informato
Conoscere i filler dermici
Zone anatomiche di trattamento
Protocolli clinici e tecniche
Gestione delle complicanze
Tracciati di impianto nel terzo inferiore
Dimostrazioni cliniche dal vivo su paziente
Briefing

2° giorno: PARTE PRATICA
Pratica clinica su Pazienti dei Corsisti
- Compilazione della cartella clinica
- Piano di trattamento
- Gestione dei tempi operativi:
Disinfezione
Anestesia
Gestione della fiala
Impianto
Dimissione
Documentazione del caso

Durante il corso viene effettuato un approfondimento
“dal vivo” sull’azione dei muscoli mimici

INFORMAZIONI CORSO
MATERIALE FORNITO
Ai Partecipanti sarà consegnato il seguante materiale:
- 1 fiala di Filler Class da 1ml
- Cartella informativa completa (folder, materiali e il
necessario per prendere appunti)
- Copia delle foto e del video realizzati durante il
corso
- Accesso alla bibliografia e alla modulistica
- Attestato di partecipazione

PERCHE’ QUESTO CORSO E‘ DIVERSO
I concetti e le tecniche sono spiegati in
maniera chiara, semplice ed immediata.
Vengono spiegate le migliori tecniche di
anestesia per effettuare l’impianto di filler nel
massimo comfort del paziente.
Viene insegnata la manipolazione endorale
dei tessuti cutanei del terzo inferiore del viso.
Questo approccio, unitamente alla Tecnica di
Feedback Tattile (TFT) permette un controllo
molto fine del prodotto in fase di impianto.
Con la tecnica didattica “mano nella mano”
ogni partecipante affronta il suo primo caso
clinico in maniera guidata e sicura.

PERCORSI DI PREFEZIONAMENTO
I partecipanti al Corso Base potranno accedere al
Corso Avanzato per ampliare le proprie competenze
sull’utilizzo delle microcannulesottocutanee.
Maggiori informazioni e le date dei corsi su:

www.fillerclass.it

