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LA MEDICINA ESTETICA  
IN ODONTOIATRIA

Nuove tecnologie, farmaci e ausili cosmetici  
per la terapia estetica nello studio odontoiatrico

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATORE   

Dott. Alessandro Vacca (Simeo Puglia)
Dott. Fabio Tommaso Fabiano (Aio Bari)
Dott.ssa Elisabetta Ciccarone (Aio Bari)
Dott.ssa Roberta Manfredonia (Poiesis Puglia)

ABSTRACT 
La salute, intesa come stato di completo benessere da un punto di vista fisico, 
psicologico e sociale (OMS) e non solo come assenza di malattia, non può 
prescindere da atti terapeutici aventi come fine l'estetica.
La moderna odontoiatria a livello europeo, e non solo, da tempo contempla 
nel proprio bagaglio terapeutico prestazioni estetiche del viso, tenendo conto 
che la normativa italiana limita questi trattamenti per i laureati in odontoiatria 
e protesi dentaria al terzo medio e terzo inferiore (legge 409/85, istitutiva della 
professione di odontoiatra).
Scopo della Simeo (società italiana di medicina estetica odontoiatrica) e della 
POIESIS (perioral and oral integrated esthetic sciences international society) è 
promuovere la formazione degli odontoiatri in questo campo, perchè ogni atto 
terapeutico estetico dento-facciale sia frutto di un corretto e specifico percorso.
Questo convegno vuole offrire ad un pubblico di odontoiatri una carrellata di 
quelle che sono le nuove opportunità terapeutiche estetiche nel nostro settore 
con uno sguardo attento alle normative legislative e medico-legali.

PROGRAMMA

8:30 Registrazione

8:45 Presentazione convegno e saluti alle autorità

9:00 “Armonizzazione dei tessuti molli nel sorriso: 
 Diagnosi, materiali e tecniche” 
 Prof. Ezio Costa, Prof.ssa Milvia Di Gioia

11:00 Coffee break

11:30 La tossina botulinica in Odontoiatria e in Medicina Estetica 
             Prof. Antonio Scarano

12:30 Chirurgia non ablativa tramite plasma-exeresi 
 Dott.ssa Tiziana Manenti

13:30 Light lunch               

14:30 “Estetica e patologia del periorale: diagnosi e terapia laser” 
             Prof. Gianfranco Favia, Dott.ssa Luisa Limongelli,  
 Dott.ssa Angela Tempesta

15:30 “Estetica e funzione in ortodonzia” 
 Dott. Guido Ranieri             

16:30 “Il trattamento ortodontico linguale individualizzato nel paziente   
 adulto. Pianificazione e obiettivi terapeutici sinergici al controllo  
 dell'aging del sorriso” 
 Dott. Benito Chiodo

17:45 Tavola rotonda 
 "La liceità dei trattamenti di medicina estetica  
 nello studio odontoiatrico” 
 Prof. Antonio Guida, prof. Francesco Introna,  
 prof. Alessandro dell'Erba, prof. Ezio Costa, prof. Gianfranco Favia, 
 prof. Antonio Scarano, dott.ssa Milvia Di Gioia,  
 dott. Fabio Fabiano, dott.ssa Valeria Santoro, dott. Guido Ranieri

18:45 Discussioni e conclusioni
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IN ACCREDITAMENTO 
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Quote di iscrizione:   
Soci SIMEO, AIO, ANDI, POIESIS 50 euro
Non soci 80 euro + iva
Per gli studenti la partecipazione è gratuita
L'iscrizione alla SIMEO è gratuita sul sito www.simeo.org                                    
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Sede del corso: HOTEL MAJESTY 
Via G. Gentile, 97/B, 70126 Bari
Tel. 080 549 1099 

Info: aiobari@aio.it - cell. 393 9402715


