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L’aumento delle richieste di terapie estetiche del viso, i cui inestetismi sono anche causa di disagi psi-

chici e sistemici, trova spesso impreparati i professionisti laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoia-

tria e Protesi Dentaria la cui formazione universitaria non prevede corsi di “Medicina Estetica”, mezzo 

terapeutico importante per non ricorrere alla chirurgia plastica scelta obbligata in molti casi. 

Da questa esigenza professionale nasce l‘AFM School Aesthetic Facial Medical School che in collabora-

zione con SIMEO, Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica, ha come obiettivo quello di 

completare la preparazione del professionista fornendogli conoscenze teoriche e tecniche pratiche che 

lo rendano autonomo e sicuro nell'uso delle terapie iniettive e delle apparecchiature dedicate, non tra-

lasciando gli aspetti medico legali, assicurativi e fiscali e la formazione del personale ausiliario. La for-

mazione è organizzata in 5 moduli (dalle 14,00 del giovedì alle 13,00 della domenica) ed è affidata alla 

guida di affermati professionisti del settore operanti da anni con successo in realtà universitarie, ospe-

daliere, libero professionali. 

Analogo percorso formativo è previsto per la formazione della figura dell‘Assistente di Studio di Medicina 

Estetica ASME, come specializzazione ASO o figura professionale autonoma. La sua funzione sarà quella 

di predisporre l’ambiente operativo ed i dispositivi occorrenti per ogni specifica procedura, preparare 

il paziente, assicurare assistenza, accoglienza dei clienti, gestione della segreteria e dei rapporti con i 

fornitori e collaboratori, mansioni che saranno specificatamente acquisite grazie ad una impostazione di-

dattica pratica, affiancata da operatori e tutor assegnati. 

con il patrocinio di



L’ORGANICO DELLA SCUOLA 

DIRETTORE 

Prof. Antonio Guida 

DOCENTI 

Prof. Francesco Amenta  

Prof. Antonino Araco  

Prof. Gloriana Assalti  

Prof. Matteo Basso   

Prof. Fabrizio Bonucci  

Prof. Riccardo Brigato  

Prof. Luigi Cerbone 

Prof. Benito Paolo Chiodo  

Prof. Ezio Costa 

Prof. Bianca Diffidenti 

Prof. Giuseppe Ferrarelli  

Prof.   Maurizio Fraticelli  

Prof. Denise Guadagno 

Prof. Nicola Illuzzi 

Prof. Tomas Marco Joosten 

Dott. Giuseppe Riccia Dottore commercialista 

Prof. Sabrina Santaniello  

Prof. Franca Sbriccoli  

Prof. Antonio Scarano  

Prof. Gilberto Triestino  

Prof. Sotiris Tsioumas 

Avv. Giuseppe Lorenzo Vaccaro  

Prof. Federica Maria Valdinucci  

Prof. Vincenzo Varlaro 



PROGRAMMA DIDATTICO CORSO 2022

I MODULO 

da giovedì 21 aprile 2022 ore 14:00 a domenica 24 aprile ore 
13:00
 LE TERAPIE ESTETICHE DEL VISO 

• Le terapie estetiche del viso
• Aspetti medico-legali e fiscali
• Anatomia e fisiologia della cute
• La prima visita in medicina estetica (cenni di dermatoscopia)
• Cosmetologia e cosmeceutica
• Protocolli prescrittivi
• Le lesioni elementari della cute e pratica dermoscopica

II MODULO 
da giovedì 19 maggio 2022 ore 14:00 a domenica 22 maggio ore 13:00 

I FILLER 

• Tipi di filler
• Indicazioni e tecniche di inoculo
• Come prevenire e dominare gli eventi avversi L’uso della Ialuronidasi.
• Pratica iniettiva nell’utilizzo dei filler nella regione periorale
• Pratica di utilizzo dei filler per il ingiovanimento del viso
• Pratica nell’utilizzo dei filler per gli inestetismi del naso
• Il biofiller

III MODULO 
da giovedì 23 giugno 2022 ore 14:00 a domenica 26 giugno ore 
13:00 

LA BIORISTRUTTURAZIONE DEL VISO 

• Il razionale scientifico della bioristrutturazione
• Presidi farmacologici: indicazioni, controindicazioni e tecniche di utilizzo
• La bioristrutturazione fisiologica del viso
• L’uso dei fili di trazione e di biostimolazione
• Utilizzo della plasma-exeresi in medicina estetica e in odontoiatria
• I peeling



IV MODULO 
da giovedì 08 settembre 2022 ore 14:00 a domenica 11 settembre ore 13:00 

LA TOSSINA BOTULINICA 

• L’azione della tossina botulinica Indicazioni, diluizioni e tecniche di inoculo.

• Anatomia dei muscoli mimici.

• Come prevenire e dominare gli eventi avversi

• Pratica nell’utilizzo della tossina botulinica

• Uso e abuso della tossina botulinica in medicina estetica.

• Aspetti medico legali nell’utilizzo della tossina botulinica da parte degli Odontoiatri

• L’utilizzo della tossina botulinica in modalità off-label

• Il microbotulino e il biobotulino

• La correzione del gummy smile

• L’utilizzo della tossina botulinica a scopo terapeutico

V MODULO 
da giovedì 06 ottobre 2022 ore 14:00 a domenica 09 ottobre ore 13:00 

L’USO DI SISTEMI FISICI APPLICATI ALLE TERAPIE ESTETICHE DEL VISO 

• L’utilizzo della Luce Pulsata L’utilizzo dell’Ossigeno “iperbarico”

• La Radiofrequenza e la Veicolazione transdermica

• Onde a flusso frazionato per gli inestetismi vascolari. del viso

• Plexr: la plasma-exeresi in medicina estetica

• Vibrance: i fili virtuali nel ringiovanimento del viso

• L’approccio integrato all’estetica del sorriso

• Gli eventi avversi in medicina estetica

• Come introdurre la medicina estetica nello studio dentistico

NOVEMBRE 2022
Esami di fine corso e consegna dei diplomi 



SEDE DELLA SCUOLA

Polo Formativo di Roma  
Via Cristoforo Colombo, 116 – 00147 Roma 

Situata su via Cristoforo Colombo, tra l’EUR e il centro storico di Roma, la sede della scuola si 
trova a soli 25/30 minuti di auto dall’aeroporto di Fiumicino. 

Di fronte alla scuola, è presente una fermata autobus con linee (30-express, 160, 714, 715) che 
raggiungono il centro storico. La metropolitana Linea B, fermata “Garbatella”, dista 15 minuti a 

piedi. Un garage a pagamento è adiacente alla scuola e all’esterno presenti i parcheggi ad ora. 

Adiacente alla scuola Hotel Caravel, 

Hotel Caravel 
Via Cristoforo Colombo 124 
Telefono: +39 06 5180789  
E-mail:  info@hotelcaravel.it

mailto:info@hotelcaravel.it


COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Numero di partecipanti ammessi 20 per corso 

€ 2.800 + iva 22% = Euro 3.416 (tremilaquattro-
centosedici)  

€ 1000 (mille) +iva 22%= Euro 1220 (milleduecento-
venti)   

€ 1000 (mille) + iva 22% = Euro 1220 (milleduecento-

venti) 

Costo complessivo del Corso 

Modalità di pagamento 

I rata da versare all’iscrizione: 

II rata 
(da versare entro il 10 giugno 2022) 

III rata  (saldo)
(da versare entro il 08 settembre 2022) 

€ 800 (ottocento) + iva 22% = Euro 976 (novecento-
settantasei) 

Per il pagamento anticipato dell’intero costo del corso è prevista una riduzione pari a Euro 
100 per un totale di Euro 2.700+ iva 22% = 3.294 (tremiladuentonovantaquattro) 

N.B. La fattura verrà inviata alla ricezione degli importi. 

*** 



Costo della formazione per Medico/Odontoiatra con assistente: 
 Euro 3.600 (tremilaseicento) + Iva 22% = 4.392  

€ 1400 (mille) +iva 22%= Euro 1708 (millesettecen-
totto)  

€ 1400 (mille) +iva 22%= Euro 1708 (millesettecen-
totto)  

Modalità di pagamento 

I rata da versare all’iscrizione: 

II rata  
(da versare entro il 10 giugno 2022) 

III rata  
(da versare entro l'8 settembre 2022) 

€ 800 (ottocento) + iva 22% = Euro 976 (novecento-
settantasei)  

Per il pagamento anticipato dell’intero costo del corso è prevista una riduzione pari a Euro 100 
per un totale di Euro 3.500+ iva 22% = 4.270 (quattromiladuecentosettanta) 

N.B. La fattura verrà inviata alla ricezione degli importi. 

Costo complessivo per Assistenti di Studio Odontoiatrico 
Euro 1.300 + iva 22% = Euro 1.586 (millecinquecentottantasei/00) 

Modalità di pagamento 

Acconto da versare all’iscrizione:   € 500 (cinquecento) +iva 22%= Euro 610                  

II rata 
(da versare entro il 10 giugno 2022) € 400 (quattrocento) + iva 22% = Euro 488 

III rata 
(da versare entro l'8 settembre 2022)  € 400 (quattrocento) + iva 22% = Euro 488 

Per il pagamento anticipato dell’intero costo del corso è prevista una riduzione pari a Euro 100 
per un totale di Euro 1.200+ iva 22% = 1.464 (millequattrocentosessantaquattro) 

N.B. La fattura verrà inviata alla ricezione degli importi.

*** 

(seicentoidieci) 

(quattrocentottantotto) 

(quattrocentottantotto) 



MODULO D’ISCRIZIONE 

Da compilare e spedire a segreteria@afmschool.it (tutti i campi sono obbligatori) 

Cognome _____________________________ Nome_____________________________ 

Data di nascita_____________________________ Luogo di nascita__________________________ 

Residenza (Indirizzo – località – CAP - Provincia) 

______________________________________________________________________________ 

C.F_____________________________ P.IVA_____________________________

Codice Univoco_____________________________ PEC_____________________________ 

Iscrizione all’Ordine Medici  

Chirurghi di _________________________ N. _____________________________

all’Ordine degli Odontoiatri 

di _________________________ N. _____________________________

Tel. Studio___________________ Cell. ___________________ Email ___________________ 

Contratto assicurativo rischio professionale medicina estetica (*) 

Compagnia___________________ N. di Polizza________________ Scadenza____________ 

Documenti da allegare: 1) Copia Documento di riconoscimento – 2) Copia Certificato di iscrizione 
all’Ordine professionale – 3) Copia Polizza assicurativa per rischio professionale Medicina estetica - 
Copia Bonifico da effettuare a IBAN: 

IT31Z0832703237000000005386  
Banca: BCCRM AG.103 | Intestato a AFMS SRL  

indicando nella causale: Cognome - Nome Iscrizione AFMS anno accademico 2022 - CORSO D 

(*) La scuola per coloro i quali fossero sprovvisti delle coperture assicurative necessarie per 
l’esercizio della professione medica ha stipulato una convenzione assicurativa vantaggiosa. 

Per info contattare la Dott.ssa Elisabetta Fiorani tel. 393 358 6353 

Nell’eventualità che all’atto dell’iscrizione non si disponesse ancora della copertura assicurativa, si può 
inviarla successivamente ma non oltre l’inizio della formazione. 

mailto:segreteria@afmschool.it
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