
Corso di
MEDICINA 
ESTETICA 
per ODONTOIATRI

Con il patrocinio non oneroso di

Dr. Fabrizio Barattolo
Chirurgo Plastico - Bari

11 Marzo 2023
Centro Medex 
Via Campi, 170
Squinzano (Le)

Obiettivi Formativi
L’Obiettivo è quello di rendere autonomi gli 
Odontoiatri nell’esecuzione delle metodiche di 
medicina estetica delle labbra, del sorriso e di 
tutto il terzo inferiore del volto tramite l’utilizzo 
di filler, fili di biostimolazione, peeling chimici 
e tossina botulinica.  Alla fine del Corso verrà 
rilasciato il relativo Attestato di Partecipazione.

Destinatari:
Il Corso è rivolto a n. 20 
Laureati in Odontoiatria

Quota di partecipazione:
• € 750,00 + iva 
• € 600,00 + iva riservato ai soci AIO

Responsabile progetto formativo
Maurizio Miglietta
cell. 335 6801735

Segreteria Organizzativa
T.a. Congressi Srl
Via De Rinaldis, 8 
73020 Cavallino (LE)
tittimerenda@tacongressi.it
Tel. 0832/611503 - 333/8600836

Presentazione
Il Corso è rivolto agli Odontoiatri che vogliono 
acquisire una formazione di base nel campo 
della Medicina Estetica dei tessuti della regione 
maxillo-mandibolare. 
L’attuazione di pratiche di medicina estetica 
sarà eseguita dapprima dal docente, mentre 
l’odontoiatra avrà la possibilità di eseguire  
suddetti trattamenti con la supervisione dello 
stesso docente che lo guiderà durante la 
corretta effettuazione su pazienti portati dagli 
stessi iscritti.



Il Dottor Fabrizio Barattolo 
è un Medico Chirurgo, 
Specializzato in Chirurgia Plastica, 
Estetica e Ricostruttiva a Bari. 

Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi 
di Bari (n. 3172). 

Oltre all’attività di Chirurgo Plastico 
a Bari, partecipa spesso come 
relatore ed ospite ad importanti 
congressi nazionali ed internazionali 
di chirurgia estetica ed è autore di 
diverse pubblicazioni scientifiche 
riguardanti proprio la chirurgia 
plastica ed estetica. 

Lavora come libero professionista 
a Bari.
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Argomenti del corso:

Filler labbra 

Filler pieghe naso geniene

Filler zigomi 

Filler codice a barra 

Filler contorno mandibola e mento
 

Botox muscolo masseterino 

Botox codice a barra 

Botox muscolo depressore 
  delle labbra

Orari:
10.00   Teoria 

13.00    Light lunch

14.00    Pratica
    (i discenti potranno portare un/una  
     paziente su cui attuare la pratica)

18.00    Conclusione corso


