
Corso teorico-pratico  
Filler per Odontoiatri e Medici 

19/05/2017 
PROF. MAURIZIO GRANDE 

DOTT.SSA MARIA GRAZIA DIAFERIA 

PROGRAMMA DEL CORSO 
08:30 Inizio lavori 
Breve storia dei filler 
L’uso dei filler da parte degli odontoiatri (legge 409) 
Predisposizione del paziente 
Cenni di anatomia del terzo medio inferiore del viso, valutazione del paziente, anamnesi e proposta trattamenti 
Requisiti di un filler 
Differenze sostanziali fra Acido Ialuronico e Collagene 
Rughe ed invecchiamento cutaneo 
Valutazione del difetto da trattare 
Armonizzare e non standardizzare 
Indicazione all’uso dei filler 
Scelta dell’anestetico ideale e dell’antisettico 
11:00 Coffe break 
Tecniche di impianto,con foto e video 
Riempimento rughe 
Precauzioni  processuali e rischi controllabili 
Controindicazioni relative ed assolute all’uso dei filler 
Gestione e prevenzione delle complicanze 
Post trattamento 
Preparazione della documentazione fotografica 
Raccolta dati sensibili e consenso informato 
Cartella Clinica e Anamnesi 
13:00 Lunch  libero 
Esercitazioni pratiche 

L’estetica rimane ad oggi uno dei settori in continua crescita ed espansione anche nel mondo 
odontoiatrico,  il corso è finalizzato a proiettare l’Odontoiatra nel mondo dei filler attraverso un 
percorso omogeneo ed integrato, ricco di richiami teorici, esempi documentati ed esercitazioni 
pratiche. 

I partecipanti alla fine del corso avranno le nozioni e la manualita’ per effettuare dei filler e saranno 
in grado di effettuare una completa valutazione anamnestica, estetica e psicologica del paziente. 

La prova pratica effettuata dai singoli odontoiatri è subordinata alla presenza di una paziente 
proposta dal partecipante al corso. 

OBIETTIVI DEL CORSO

News 3D video experience 
proiezione video  3d



INFORMAZIONI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Sig. Stefania 3475731841 Dott.ssa Maria Grazia Diaferia 3478554270 

DURATA DEL CORSO: dalle ore 9:00 alle ore 16:00 

SEDE DEL CORSO: Studio dentistico Prof. Maurizio Grande, Viale Spartaco 101-Roma 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 250 Euro + iva 

LA QUOTA COMPRENDE: Materiale congressuale coffee break 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Lunch 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO: prenotazione obbligatoria 

PROVE PRATICHE: Il docente tratterà una paziente come dimostrazione.Ogni odontoiatra potrà portare 

una modella per la propria prova pratica che verrà effettuata con il tutoraggio dei docenti. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO : Bonifico Bancario IBAN IT75M0200805113000004857972 Intestato a 
Grande Maurizio


