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dott.ssa Sabrina Santaniello Presidente ANDI Roma

CON IL CONtRIbUtO NON CONDIZIONANtE



Dr. Francesco Rossani
Italo-svizzero, nato a Roma nel 1973. Laureato cum laude in
odontoiatria e Protesi Dentaria. Da oltre un decennio pratica la
medicina esteticadel terzo inferiore del viso e ne insegna le tecniche
nell’ambito di numerosi corsi in Italia e all’estetro. Ha sviluppato la
tecnica proprietaria TFT (Tactile Feedback Technique) per il controllo
fine dell’impianto riempitivo in fase di estrusione. 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). Insegna anche tecniche di comunicazione in ambito sanitario.

Programma “Somministrazione Filler”
Corso tecnica tFt 14 ore

1° gIORNO (ore 15.00-18.00) 5 ore teoria Docente

l Vantaggi della medicina estetica additiva
l Richiami di anatomia facciale
l Nozioni di estetica del viso
l Estetica maschile e femminile
l Psicologia del paziente
l Gestione delle aspettative
l Note medico-legali
l Anamnesi e consenso informato
l Conoscere i filler dermici
l Zone anatomiche di trattamento
l Protocolli clinici: tecnica TFT
l Vantaggi della tecnica TFT
l Gestione delle complicanze
l Tracciati di impianto
l Uso dell’ago e della microcanula

2° gIORNO (ore 9.00-18.00)2 ore Live Docente 
su volontario + 7 ore Pratica corsisti su volontario

Live Surgery su paziente 
(dimostrazione didattica con ago e microcanula)
Parte clinica su pazienti dei corsisti:
l Compilazione della cartella clinica
l Piano di trattamento
l Gestione dei tempi operativi: disinfezione, anestesia, 
gestione della fiala, impianto, dimissione, 
documentazione del caso

Ogni  partecipante  porterà  un  proprio  paziente  odontoiatrico  che
richieda una terapia estetica con filler nel territorio di competenza,
secondo quanto previsto dalla legge 409.

Perchè questo corso
I filler dermici rappresentano uno strumento sicuro e versatile per il miglioramento dei
tessuti molli cutanei ed, in particolare, dei tessuti facciali del terzo inferiore. I filler,
attraverso l’aumento volumetrico che possono apportare, sono adatti a definire la forma
del labbro e a riempire depressioni anatomiche dovute a pieghe, rughe o atrofia. In
questo particolare momento economico è importante per i professionisti della sanità
diversificare l’offerta delle proprie prestazioni, investendo nelle competenze rivolte
all’estetica. I filler dermici consentono risultati immediatamente visibili, con procedure di
impianto relativamente semplici e un basso rischio di complicanze. L’abbinamento con
corrette procedure di anestesia permette di effettuare le procedure di impianto
rapidamente e nel massimo comfort del paziente.

Obiettivo
Il Corso propone di trasmettere ai partecipanti una chiara visione dell’anatomia delle
strutture in cui poter impiantare i filler e delle caratteristiche dei prodotti riassorbibili a
base di acido ialuronico. Vengono inoltre spiegati i protocolli clinici di impianto, con
particolare focus sul terzo inferiore del viso. Tutte le tecniche operative sono dimostrate
dal vivo dal docente e messe in atto dai partecipanti, sui propri pazienti, nel corso della
sezione pratica. L’obiettivo finale è di mettere i partecipanti in condizione di applicare le
tecniche acquisite sui propri pazienti sin dal giorno successivo al termine del Corso.

Perchè questo corso è diverso
Spesso il timore dell’operatore che si avvicina a questa pratica è dovuto all’incertezza
sulla quantità di prodotto da impiantare. La Tecnica di Feedback Tattile (TFT) trasmessa
da questo corso consente anche al neofita di imparare rapidamente a gestire i filler con
precisione e prevedibilità. Inoltre ogni partecipante viene guidato nel suo primo
trattamento su paziente con un tutoring “mano nella mano”, consentendo all’operatore
di prendere confidenza con i tessuti di intervento in tutta sicurezza.

Materiale fornito
1 fiala da 1 ml di filler (ac. ialuronico), occorrente per prendere appunti, copia dei video
e delle foto realizzati durante il corso, attestato di partecipazione, accesso alla bibliografia
e alla modulistica.

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO PROFESSIONALE: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) CATEGORIA PROFESSIONALE:

ODONTOIATRI, MEDICI SPECIALIZZATI IN ODONTOSTOMATOLOGIA E MEDICI CHIRURGHI (MAXILLO-FACCIALI)

v
E
N
E
R
D
ì 
24

S
A
b
A
t
O
 2
5


