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Cap .................. Città .................................................................................. Prov. ............

Tel ...............................................................  Fax ..............................................................
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In conformità alla Legge N° 196/03, i dati forniti saranno utilizzati al solo scopo di inviare documen-
tazione e/o campionatura gratuita.

Quota di partecipazione:
 Odontoiatra  280,00 I.V.A. compresa
 Igienista dentale  280,00 I.V.A. compresa

La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato 
di partecipazione, i coffee-break e la colazione di lavoro.

Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 20 iscritti 
per meglio consentire lo svolgimento delle lezioni pratiche.

Rinuncia:
Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per 
iscritto alla segreteria organizzativa e saranno rimborsate comple-
tamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
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.

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria Organizzativa: Sig.ra Vanessa Cioni - Dr.ssa Nadia Martina
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Si ringrazia per la cortese
collaborazione:
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Uscita Tangenziale 11 bis
per chi arriva da:
• Milano
• Padova
• Firenze
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per Odontoiatra ed Igienista dentale
PROVIDER n° 1425

EDIZIONI MARTINA

Modalità di pagamento:
 Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a 

Edizioni Martina S.r.l.
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO, 
 codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384

 Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Bancoposta, 
 codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405

 Carta di credito online 



 PROFILO DEL RELATORE 

 PROGRAMMA 

L’IMPIANTO DI ACIDO IALURONICO NELLA REGIONE LABIALE E PERIORALE
(corso teorico pratico di medicina estetica in odontoiatria)

Sabato 28 NOVEMBRE 2015
08.30 - 09.00 Registrazione partecipati
09.00 - 10.00 CENNI DI ANATOMIA E ISTOLOGIA DEL-

LA REGIONE LABIALE E PERILABIALE
 • Labbra giovani
 • Anatomia artistica delle labbra giovani
 • Regione labiale e periorale invecchiata
 •  Vascolarizzazione del terzo inferiore del vol-

to
 •  Aree perilabiali a rischio ematomi in seguito 

ad impianto di materiale
 • Aree di impianto e vascolarizzazione
 • Istologia delle labbra
 • Sede di impianto dell’acido ialuronico
 •  Cosa inietto? Biocompatibilità, caratteristi-

che chimico-fisiche dell’acido ialuronico
10.00 - 11.00 RIDUZIONE DEI SOLCHI NASO-LABIALI  E 

“RUGHE DELLA MARIONETTA”
 • Considerazioni generali
 •  La preparazione della paziente: la detersione, 

l’uso dell’anestetico topico, la disinfezione
 •  Trattamento delle rughe “della marionetta”- 

Tecniche iniettive, criticità
 •  Trattamento del solco naso-labiale -Tecniche 

iniettive, criticità
 • Risultato finale
11.00 - 11.15 Break
11.00 - 13.00 AUMENTO DI TONO E TURGORE DELLE 

LABBRA
 • Considerazioni generali
 •  La preparazione della paziente: la detersione, 

l’uso dell’anestetico topico, la disinfezione
 •  Esecuzione del trattamento - Tecniche iniet-

tive, criticità 
 • “Prima e dopo”
 RIDUZIONE DEI SOLCHI NASO-LABIALI, 

DELLE RUGHE “DELLA MARIONETTA” E 
AUMENTO DEL VOLUME DELLE LABBRA

 • Considerazioni generali
 •  La preparazione della paziente: la detersione, 

l’uso dell’anestetico topico, la disinfezione
 •  Riduzione delle rughe “della marionetta” - 

tecniche iniettive, criticità

dr. Piero NOTARRIGO
Laurea in Medicina e Chirurgia con il 
massimo dei voti Università di Bologna. 
Specializzazione in Fisioterapia Universi-
tà di Bologna. Diploma presso la Scuola 
quadriennale di Medicina Estetica della 
Fondazione Internazionale Fatebene-
fratelli di Roma. Master Universitario di 

Secondo livello in Medicina Estetica Università “La Sapienza” di 
Roma. Corso di perfezionamento in Medicina Estetica Universi-
tà di Pavia. Corso di perfezionamento in Flebologia ed Estetica 
Università di Perugia. Docente Master di Medicina Estetica Uni-
versità degli Studi di Parma e Repubblica di San Marino. Autore 
del libro “Marketing Management in Medicina Estetica Aspetti 
gestionali e legali” Martina Editore - 2007. Autore del libro “L’im-
pianto di acido ialuronico nella regione labiale e periorale” Edi-
zioni Martina - 2015. Relatore a Congressi di Medicina Estetica.

 ABSTRACT 
Grazie all’esperienza sul campo risalente dalla fine degli anni ’90, quando 
l’acido ialuronico iniziò ad essere utilizzato a fini estetici, ed in seguito 
all’esperienza maturata come docente presso i Master di Medicina Estetica 
delle Università di Parma e della Repubblica di San Marino, ho cercato di 
trasmettere in questo corso le tecniche di base per il neofita che intende 
affrontare in modo corretto, prudente e con una giusta progressione di dif-
ficoltà, l’impianto di acido ialuronico nelle labbra e nella regione periorale. 
Il collega più esperto spero potrà trovare momenti di riflessione attraverso 
il confronto tra il proprio metodo di interazione con il paziente e quanto 
proposto in questo percorso formativo. Una sorta quindi di “peer review”.
Le tecniche di base presentate vengono applicate ai casi dapprima più sem-
plici, come la riduzione dei solchi naso-labiali e delle “rughe della mario-
netta”, in modo da prendere confidenza con la consistenza del prodotto, 
la pressione necessaria sullo stantuffo della siringa, la quantità di prodotto 
da utilizzare, la resistenza incontrata durante la penetrazione dell’ago, la 
gestione delle reazioni dei pazienti. Successivamente si potrà affrontare 
l’incremento del tono e del turgore delle labbra utilizzando però un pro-
dotto leggero che ci potrà perdonare eventuali errori. Solo in un secondo 
momento, rispettando quindi una fisiologica curva d’apprendimento, si 
potrà affrontare un incremento del volume delle labbra rispettando ed evi-
denziando i punti critici quali il bordo del vermiglio, l’aumento armonico 
del vermiglio, l’arco di Cupido, il tubercolo. È un percorso che necessaria-
mente sarà lento e graduale ma che alla fine ci darà le giuste soddisfazioni 
rappresentate dai complimenti e dallo sguardo entusiasta della paziente!
Prima di affrontare la parte pratica su paziente, verrà riservato adeguato 
spazio alla trattazione dei più comuni effetti collaterali e complicanze con 
un accenno anche al percorso economico riguardante la determinazione 
del prezzo della prestazione. La parte teorica sarà conclusa con un accenno 
agli aspetti medico-legali.

 •  Riduzione dei solchi naso-labiali - tecniche 
iniettive, criticità

 •  Aumento di volume delle labbra - tecniche 
iniettive, criticità

 • “Prima e dopo”
 AUMENTO DI VOLUME DEL VERMIGLIO 

E DEL TUBERCOLO IN PAZIENTE CON 
TATUAGGIO ASIMMETRICO DEL BORDO 
DEL LABBRO SUPERIORE

 • Considerazioni generali
 •  La preparazione della paziente: la detersio-

ne, l’uso dell’anestetico topico, la disinfe-
zione

 •  Aumento di volume del vermiglio e del tu-
bercolo - Tecniche iniettive, criticità

 • “Risultato finale”
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 15.00 EFFETTI COLLATERALI E COMPLICAN-

ZE
 • Effetti collaterali:
 • Arrossamento-edema
 • Ecchimosi
 • Dolore, prurito
 • Indurimento locale
 • Asimmetrie post-trattamento
 • Effetto Tyndall
 • Complicanze:
 • Infezione
 • Necrosi ischemica
 • LA “ROAD MAP”
 • Che prodotto inietto? 
 • Che prezzo applico?
 • Il Consenso Informato
 •  Chi può praticare l’impianto di acido ialu-

ronico nella regione labiale e periorale
 • Emergenze
15.00 - 18.00 PARTE PRATICA
 TRATTAMENTI CON ACIDO IALURONI-

CO SU MODELLA 
 •  Aumento di volume e turgore delle labbra. 

Riduzione delle rughe perilabiali
18.00 - 18.15 Conclusioni finali e discussione, elaborazione e 

consegna dei questionari ECM e delle schede di 
valutazione

IL MATERIALE DI CONSUMO PER LE PROVE PRATI-
CHE VERRÀ GENTILMENTE FORNITO DAL DOCENTE


