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Titolo

MEDICINA ESTETICA

Categoria

MESAF - Corso della Massima Eccellenza Scientifica di Alta Formazione

Durata

Finalità e obiettivi

Acquisizione di
Competenze Specifiche

Destinatari

Attività

64 ore suddivise in n. 8 moduli da 8 ore.
La partecipazione al Corso dà diritto a 50 crediti formativi.
La medicina estetica è una disciplina della medicina che cura gli inestetismi dovuti
all'invecchiamento, a fattori genetici e a fattori ambientali. Ha un ruolo importante
anche nella prevenzione, poiché insegna a conoscere e a prendersi cura del
proprio corpo, affrontando senza disagio tutti i cambiamenti della vita. Può
migliorare la propria autostima e aiutare l’individuo a ristabilire un giusto e sano
approccio relazionale con le altre persone.
Nella medicina estetica moderna la correzione e la cura degli inestetismi avviene
attraverso l'uso non chirurgico di strumenti sempre più innovativi e mini invasivi. Lo
sviluppo di nuovi materiali e nuove apparecchiature ha reso possibile il ricorso ad
una medicina estetica più sicura ed efficace, spingendo sempre più persone a
sottoporsi agli interventi “senza bisturi”.
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e pratiche
inerenti l’integrazione tra le terapie della medicina accademica e le terapie della
medicina biologica in medicina estetica, per interagire con i pazienti con elevata
professionalità e sicurezza.
Il percorso formativo prevede l'acquisizione di conoscenze di base e avanzate,
focalizzate sulla selezione dei pazienti, sull'apprendimento delle metodologie
diagnostiche e di trattamento, delle possibili complicanze e della loro prevenzione.
Laureati in Medicina e Chirurgia, con abilitazione alla professione; laurea
magistrale a ciclo unico oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio
universitario conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in Medicina e Chirurgia,
con iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Parte Pratica presso
Lezioni Frontali
Parte Teorica
ambulatorio medico
Ospedale Santo Spirito
Analisi Casi Clinici
Session Live
Discussione Interattiva
Verifica Competenze
Role Playing
Test ECM
Acquisite
- 1° MODULO
 Presentazione del Corso.
 Invecchiamento generale e invecchiamento cutaneo: Approccio diagnostico e
profilo ematochimico.
 Cute e cosmetica funzionale nelle varie fasi della vita; Cute in menopausa e
cosmetica funzionale.
 Metodica di foto ringiovanimento non ablativo: Low Dose e Foto-biomodulazione.

Contenuti

 Prescrizioni cosmetologiche; Prescrizioni integrative.
 Peeling: Parte Teorica, Parte Pratica.
 Bio-stimolazione e Bio-ristrutturazione: Acido Ialuronico; Nucleotidi
 Session Live.
 Chiusura dei lavori.
- 2° MODULO
 Tossina Botulinica: Dosaggi e sicurezza del botulino.
 Anatomia dettagliata morfo-funzionale dei muscoli della mimica del viso e
dell’area platismatica.
 Invecchiamento e mimica facciale.
 Tecniche iniettive e dosaggi raccomandati.
 Analisi di casi clinici con foto-video dei trattamenti dal full face più semplice ai
trattamenti funzionali del massetere, delle emiparesi facciali e dell’iperidrosi.
 1^ parte pratica - Video sui casi clinici.
 2^ parte pratica - Ripetizione schematica delle tecniche iniettive e dei dosaggi
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per i trattamenti in precedenza analizzati.
 Session Live in Role Playing.
 Discussione interattiva
 Chiusura dei lavori.
- 3° MODULO
Nutrizione e Nutrigenetica

 I Relazione.
 II Relazione.
 III Relazione.
 Session Live in Role Playing.
 Esecuzione di due Test.
 Discussione di due Casi Clinici.
 Video.
 Discussione interattiva
 Chiusura dei lavori
- 4° MODULO
 Diagnosi delle lesioni sospette e delle ipercromie cutanee.
 Cosmetica e diagnosi di fototipo e risposta terapeutica anche in rapporto ai vari
fattori razziali.
 Bio-stimolazione con Low Laser e trattamenti laser di alcune lesioni cutanee di
interesse medico-estetico (Video).
 Tecnologie Anti-Aging (1^ parte): descrizione e loro indicazioni.
 Plasmage ® by Brera Medical Technologies ®:
- Caratteristiche tecniche e meccanismi di funzionamento.
- Confronto con altre tecnologie.
 Session Live
 Discussione interattiva.
 Chiusura dei lavori.
- 5° MODULO
 Cellulite e Adiposità localizzate.
 Diagnosi e protocolli terapeutici.
 Intra-dermoterapia distrettuale (Mesoterapia).
 Carbossiterapia.
 Analisi dei casi clinici pre-trattamento.
 Session Live: Check-up corpo.
 Session Live in Role Playing: Mesoterapia.
 Session Live: Carbossiterapia.
 Video.
 Discussione interattiva
 Chiusura dei lavori.
- 6° MODULO
 Filler: Indicazioni e controindicazioni.
 Analisi delle componenti dei filler.
 Tecniche iniettive nei vari distretti.
 Analisi dei vari casi clinici e proposte di trattamento.
 Filler III medio: Parte teorica e Session Live.
 Filler III inferiore: Parte teorica e Session Live.
 Filler labbra: Parte teorica e Session Live.
 Chiusura dei lavori.
- 7° MODULO
 Tecnologie Anti-Aging (2^ parte).
 Laser, principi e conoscenza dei vari tipi di laser.
 Trattamento delle lesioni pigmentate.
 Trattamento delle lesioni vascolari e manifestazioni cutanee (Couperose e
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Rosacea).
 Trattamento dell’aging cutaneo.
 Session Live in Role Playing:
- Caso 1: lesioni pigmentate.
- Caso 2: lesioni vascolari.
- Caso 3: aging cutaneo.
 Discussione interattiva
 Chiusura dei lavori.
- 8° MODULO
 Novità in Medicina Estetica e Anti-Aging.
 Trattamento HIFU:
- Principi della tecnologia.
- Indicazioni e protocolli.
 Video e discussione interattiva.
 Medicina Rigenerativa.
 Session Live in Role Playing.
 Discussione interattiva.
 Compilazione del Test ECM
 Consegna attestati e Chiusura dei lavori
Termini di iscrizione
Condizioni

Sede del Corso

Iscrizioni sempre aperte
HERMES UNIVERSITY si riserva di attivare il Corso al raggiungimento del numero
minimo di 30 partecipanti ammessi. Numero massimo 50. L’iscrizione al Corso
comporta l’accettazione del Regolamento e delle condizioni d’utilizzo.
Il Corso verrà svolto presso la Sala Alessandrina dell’Accademia di Storia
dell’Arte Sanitaria, all’interno del complesso monumentale dell'Ospedale di Santo
Spirito in Lungotevere in Sassia 3 a Roma.

€ 820,00 + IVA

Quota di iscrizione

Modalità di Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione può essere eseguito con bonifico bancario
sul conto corrente intestato a:
HERMES UNIVERSITY
Intesa Sanpaolo
IBAN: IT79H0306909606100000156951
Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione del
Corso. Sarà emessa la relativa quietanza in seguito all’avvenuto pagamento. Il
costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la determinazione del reddito, se
previsto dalle leggi vigenti.

Titolo Rilasciato

Certificazione o Attestato rilasciato da HERMES UNIVERSITY

Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento
europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, a cura di HERMES
UNIVERSITY. Sul sito internet www.unihermes.org è possibile trovare l’informativa
completa in relazione alle procedure e alle modalità di trattamento dei dati. I diritti
possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a HERMES UNIVERSITY
all’indirizzo email: info@unihermes.org. E' possibile consultare l'informativa sul sito
internet all'indirizzo: http://www.unihermes.org/privacy-policy/

Informazioni

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org
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