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CHI SIAMO
L’aumento delle richieste di terapie estetiche del viso, i
cui inestetismi sono anche causa di disagi psichici e
sistemici, trova spesso impreparati i professionisti
laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria 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 collaborazione
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 tralasciando gli
aspetti medico legali, assicurativi e fiscali e la
formazione del personale ausiliario. La formazione 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, ospedaliere,
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 specificamente
acquisite grazie ad una impostazione didattica pratica,
affiancata da operatori e tutor assegnati.
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MODULO I
LE TERAPIE ESTETICHE DEL VISO

MODULO III
LA BIORISTRUTTURAZIONE DEL
VISO

MODULO V
L’USO DI SISTEMI FISICI APPLICATI
ALLE 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

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

MODULO II
I FILLER

MODULO IV
LA TOSSINA BOTULINICA

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 ringiovanimento
del viso
Pratica nell’utilizzo dei filler per gli inestetismi del
naso
Il biofiller

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 offlabel Il microbotulino e il biobotulino
La correzione del gummy smile
L’utilizzo della tossina botulinica a scopo
terapeutico

ISCRIVITI su
www.afmschool.it/iscrizioni
Info a segreteria@afmschool.it

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
La quota di iscrizione (Medici, Odontoiatri, Assistenti) è
comprensiva dei pranzi del venerdì e sabato presso la
sede della scuola. Per il conseguimento del diploma
bisogna avere frequentato almeno il 75% delle lezioni e
aver superato l’esame finale.
Oltre al diploma rilasciato alla fine del corso è possibile
richiedere il diploma in pergamena al costo di € 150

COME RAGGIUNGERCI

INFORMAZIONI UTILI

SEDE DELLA SCUOLA
VIA CRISTOFORO COLOMBO 112-116,
00147 ROMA
POLO FORMATIVO

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

