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DR. LUCA BARZAGLI
Presidente Andi Toscana
1986 Laurea in medicina e chirurgia. 1991 specia-
lizzazione in odontoiatria e protesi dentale Univer-
sità degli Studi di Firenze. Formatore in problema-
tiche di salute e sicurezza dal 2001. Docente in 
aula dal 2009 per conto di Andi Relatore a nume-
rosi corsi, congressi e conferenze Pubblicazioni su 
riviste scientifi che italiane e internazionali. Iscritto 
a numerose società scientifi che come la SidP. 
Conseguimento di molti attestati a corsi congressi 
in Italia e all’estero. Presidente Andi Firenze dal 
2004 al 2010 Presidente Andi Toscana dal 2010 
ad oggi. 1986 ad oggi libero professionista in Fi-
renze e Firenzuola. Studio Medico Odontoiatrico.

DR.SSA ANIDIA BALDI
Comitato Scientifi co DRM
Laurea specialistica in Biotecnologie Farmaceuti-
che presso l’Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma. Formatore tecnico-scientifi co per dispo-
sitivi a Luce Pulsata, Ultrasuoni, Radiofrequenza, 
Ossigeno presso l’Accademia Formativa Drea-
med Medical Formula referente interno del Comi-
tato Scientifi co.

LUCA VERNOCCHI
Co-Founder & Managing Director presso Beacon 
Inc., Founder & Managing Director presso Millen-
nia Minds, Responsabile Millennia Minds Academy 
Imprenditore, ha maturato una ventennale espe-
rienza manageriale, affi  ancando le aziende nella 
creazione, formazione e gestione delle reti com-
merciali in diversi campi tra cui telecomunicazioni, 
assicurativi ed energie. Oggi Consulente e Forma-
tore possiede una profonda conoscenza del com-
portamento umano, che mantiene costantemente 
aggiornata grazie alla sua attuale attività di ricerca 
in società basate su neuroscienze, scienze cogni-
tive e comportamentali. Come formatore e mental 
coach appassionato di sport, è in grado di svilup-
pare un elevato grado di empatia che gli permette 
di lavorare a stretto contatto con atleti, affi  ancan-
doli nel raggiungimento dei loro traguardi. 
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Ore 19:00
Registrazione partecipanti e cocktail
di benvenuto

BENVENUTO 
(Dr. Luca Barzagli)
  
OSSIGENO TERAPIA PER L’APPLICAZIONE
INTRA ORALE
(Dr. Luca Barzagli)
  
APPLICAZIONE TERAPEUTICHE DELLA 
RADIOFREQUENZA 
(Dr. Luca Barzagli)
  
L’ESTETICA DEI TESSUTI MOLLI: AGING, 
OSSIGENOTERAPIA E DIATERMIA CAPACITIVA 
(Dott.ssa Anidia Baldi)
  
LA MENTE È IL PROPRIO LUOGO 
(Luca Vernocchi)

L’ossigenoterapia e la radiofrequenza, abbi-
nate ad un nuovo concetto di cure parodon-
tali e dei tessuti periorali vengono in questo 
corso unite ai possibili approcci di trattamen-
to della cute, come sinergia tra estetica del 
volto e salute orale.

Il corso è quindi volto a fornire al professioni-
sta nuovi riferimenti nell’ottica di una sinergia 
tra le metodiche odontoiatriche e le tecniche 
di medicina estetica, nel rispetto dell’armonia 
del volto stesso. 
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