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PROGRAMMA CORSO ASSISTENTE DI STUDIO MEDICO ESTETICO 

 
 

MATERIE 
  

- Anatomia e fisiologia della cute e degli annessi cutanei 
 
- Biotipi cutanei e loro inquadramento 
 
- Invecchiamento cutaneo e sue manifestazioni nel fotoaging e nel cronoaging (classificazione e 

diagnosi) 
 
- Intestetismi del volto di competenza medico estetica:  
• Rughe 
• Lassità 
• Iperpigmentazioni 
• Occhiaie/borse adipose e/o edematose 
 
- Inestetismi del corpo di competenza medico-estetica: 
• Adiposità localizzata 
• PEFS 
• Smagliature 
• Iperidrosi 
• Lassità 
 
- Nutrizione e dietologia 
 
- Principali trattamenti di medicina estetica: 
• Biostimolazione 
• Peelings chimici 
• Needling 
• Botox 
• Filler 
• Mesoterapia 
• Intralipoterapia 
• Carbossiterapia 
• PRP 
• Fili 
 
- Elettromedicali medico-estetici: 
• Radiofrequenza 
• Luce pulsata 
• Laser 
• Cavitazione 
• HIFU 
• Endomassaggio  
• Plasma exeresi 
• Biodermogenesi 
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- Cosmetologia: dalla diagnosi alla prescrizione cosmetica  
 
- Igiene: dalla microbiologia alla sterilizzazione. Come preparare un paziente e gli strumenti 

prima di un trattamento di medina estetica 
 
- Norme Legislative: consenso informato e GDPR 
 
- Contabilità semplificata in uno studio di medicina estetica: dai pagamenti alla fatturazione 
 
- Chirurgia Estetica: ruolo dell’assistente come apporto e supporto al chirurgo plastico 
 
- Informatica: gestione di un software specifico per uno studio di medicina estetica 
 
- Psicologia della comunicazione: dalla empatia alla vendita 
 
- Marketing online ed offline: come creare una credibilità online per aumentare il numero di 

pazienti  
 
- Estetica professionale:  
• Pulizia viso 
• Massaggio connettivale 
• Linfodrenaggio manuale secondo Vodder 
• Scrub fisici 
 
Tirocini pratici 
 
 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI: 
 
FEBBRAIO 
Domenica 
Presentazione del corso: finalità, obiettivi, competenze 
Anatomia e fisiologia della cute, fototipi e biotipi 
Invecchiamento cutaneo 
Psicologia della comunicazione 
 
Lunedì 
Cosmetologia 
Inestetismi del volto e terapie 
 
MARZO 
Domenica 
Inestetismi del corpo e terapie 
Nutrizione 
Igiene e microbiologia 
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Lunedì 
Informatica  
Tirocinio 
 
MAGGIO 
Domenica 
Marketing online e offline 
Chirurgia estetica 
Tirocinio  
 
Lunedì 
Gli elettromedicali in medicina estetica 
Tirocinio  
 
GIUGNO 
Domenica 
Estetica professionale e Massaggio 
  
Lunedì 
Estetica professionale e massaggio  


