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MODULO 1 Sabato/Domenica  |  04-05 Marzo 2023

LE APPARECCHIATURE NELL’ 
ATTIVITÀ DEL MEDICO ESTETICO

L’importanza dei trattamenti non invasivi
Rapporto rischio/beneficio
Differenza fra medicina estetica correttiva e medicina estetica curativa
Terapia e diagnosi in medicina estetica
Ginecologia Estetica

RICHIAMI DI NOZIONI DI FISICA (1) Gli stimoli energetici e i substrati biologici
Atomi e Energia – Tensione e Corrente – Calore e Effetto Joule

RADIOFREQUENZA - MODULO 1
Interazione con i tessuti biologici
Tipi di radiofrequenza 
(mono e bipolare, capacitiva, resistiva, intradermica, frazionata)

RADIOFREQUENZA - MODULO 2 Tecniche e protocolli di terapia

PARTE PRATICA Sessione pratica live

Inaugurazione corso Domenica  |  26 fabbraio  2023  |  09.30 Online
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MODULO 2 Sabato/Domenica  |  01 -02  Aprile 2023

CENNI DI ANATOMIA FUNZIONALE

Anatomia e fisiologia della cute e degli annessi cutanei
Anamnesi
Esame obiettivo
Esame strumentale

GLI INESTETISMI DEL VOLTO Approccio agli inestetismi del volto
Cosmetologia e peelings

PARTE PRATICA Sessione pratica live

GLI INESTETISMI DEL CORPO PEFS E 
ADIPOSITÀ LOCALIZZATE Approccio agli inestetismi del corpo

PARTE PRATICA Sessione pratica live

MEDICINA ESTETICA INFILTRATIVA Tecniche iniettive

PARTE TEORICO PRATICA Iniezioni di acido ialuronico
Iniezioni di tossina botulinica

MEDICINA ESTETICA NON 
INFILTRATIVA Protocolli di trattamento degli inestetismi del volto con elettroporazione

PARTE PRATICA Sessione pratica live
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MODULO 3 Sabato/Domenica  |  13 - 14 Maggio 2023

RICHIAMI DI NOZIONI DI FISICA (2) Induzione EM
Ultrasuoni

CORRENTI A BASSA FREQUENZA

L’interazione con i tessuti biologici - Azioni terapeutiche delle correnti a bassa 
frequenza
Veicolazione transdermica di principi attivi (elettroporazione)
Tecniche e protocolli di terapia

ENERGIA FOTONICA Fototerapia - Fotobiostimolazione - Laser
Tecniche e protocolli di terapia

LASER IPL
L’interazione con i tessuti Biologici - Laser e Ipl nei trattamenti di medicina 
estetica
Dosimetria - Tipologie dei Laser IPL - Tecniche e protocolli di terapia

PARTE PRATICA Sessione pratica live

RADIOFREQUENZA MINIABLATIVA Interazione con i tessuti biologici

PARTE PRATICA Sessione pratica live

ULTRASUONI FOCALIZZATI Interazione con i tessuti biologici - Azioni terapeutiche - Dosimetria - 
Trasduttori focalizzati

PARTE PRATICA Sessione pratica live
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MODULO 4 Sabato/Domenica  |  27 - 28  Maggio 2023

ONDE D’URTO IN MEDICINA ESTETICA 
E FISIOTERAPIA Integrazione tessuti biologici

PARTE PRATICA Sessione pratica live

CRIOTERAPIA Interazione con i tessuti biologici - Azioni terapeutiche - Dosimetria

LIPO-CAVITAZIONE TRANSDERMICA E
INTRADERMICA - LIPOLISI AD 
ULTRASUONI

Interazione con i tessuti biologici - Azioni terapeutiche
Dosimetria - Trasduttori transdermici e intradermici

CARBOSSITERAPIA Interazione con i tessuti biologici - Azioni terapeutiche
Dosimetria - Tecniche e protocolli di terapia

PARTE PRATICA Sessione pratica live
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MODULO 5 Sabato/Domenica  |  17 - 18 Giugno 2023

BIOENERGETICA

CENNI DI OMOTOSSICOLOGIA

RIMODELLAMENTO CORPOREO

QUADRI CLINICI MORFOLOGICI DIFFERENZIATI

CENNI DI FLEBOLOGIA IN MEDICINA ESTETICA

DIAGNOSTICA BIA, ECO COLOR DOPPLER

GINECOLOGIA ESTETICA E 
FUNZIONALE

Anatomia e fisipatologia vulvo vaginale
Eziopatologia e trattamenti classici dell’atrofia vulvovaginale e disfunzioni 
sessuali
Concetto di vulvovaginal welness e sexual wellbring
Dall’estetica alla funzione: come nasce la ginecologia estetica, attuali evidenze 
scientifiche, questionari validati
Chirurgia vulvo vaginale estetica e funzionale
Trattamenti iniettivi
Laser e carbossiterapia
Radiofrequenza ed elettroporazione
Principi attivi allopatici e omotossicologici

PARTE PRATICA CON MODELLA SULLE TECNICHE NON INVASIVE
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MODULO 6 Sabato/Domenica  |  09 - 10 Settembre 2023

DIRITTO E GIURISPRUDENZA 
NELL’AMBULATORIO
MEDICO ESTETICO

Organizzazione dello studio di Medicina Estetica: requisiti, autorizzazioni e 
trattamenti effettuabili
Gli strumenti contrattuali: acquisto, locazione e leasing delle apparecchiature 
medicali
Gli aspetti assicurativi (polizze, clausule e adempimenti) e gli accordi 
contrattuali tra colleghi
Trattamento dei dati personali, la pubblicità sanitaria, il codice deontologico e 
linea guida FNOMCeO

GESTIONE DELLE REAZIONI AVVERSE

MARKETING AMBULATORIALE

Contesto, scenari e trend di mercato
Marketing per lo studio medico
Comunicare con i pazienti
Massimizzare le opportunità con i pazienti
Trasferire valore

ESAME FINALE Entro Ottobre  2023

DISCUSSIONE TESI

Per i medici chirurghi è prevista la discussione della tesi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari e 
l’ottenimento dell’attestato universitario.


