
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 2019-2020 
 

I ANNO 
 

• Anatomia del volto 
• Anatomia della cute e degli annessi 
• Semeiotica del viso e piano di trattamento 
• Inquadramento psicologico del paziente di Medicina Estetica 
• La fotografia in Medicina Estetica 
• Igiene e protocolli operativi in Medicina Estetica 
• La visita di Medicina Estetica 
• Cosmetologia: biotipi e formulazioni 
• Invecchiamento cutaneo 
• I peeling superficiali e biorivitalizzanti 
• La biostimolazione cutanea: materiali, metodi, tecniche di base 
• Il needling 
• Tecniche iniettive in Medicina Estetica 
• Filler: inquadramento, conoscenza dei prodotti, reologia, tecniche di iniezione base (labbra e 

terzo medio del volto) 
• Complicanze da filler: conoscerle, prevenirle, gestirle 
• Tossina botulinica, microbotulino e riabilitazione della placca motrice 
• Conoscenza delle neoformazioni cutanee 
• Semeiotica del corpo 
• La cellulite: inquadramento e trattamento 
• Carbossiterapia 
• Medicina anti aging 
• Alimentazione 
• Medicina Legale: consenso informato ed aspetti assicurativi 
• Fili biorivitalizzanti 

 
TIROCINIO NEGLI AMBULATORI DELLA SCUOLA 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
CORSI MONOTEMATICI “HANDS ON” 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL I ANNO 
 

OBIETTIVI TEORICI 
• Conoscere l’anatomia e l’aging 
• Valutare il paziente 
• Impostare il piano di trattamento 
• Documentare un caso 
• Fare diagnosi differenziale tra cellulite e adiposità localizzata 
• Fare un consenso informato e una cartella clinica  
• Indicare al paziente la giusta alimentazione ed il corretto stile di vita 
• Saper interpretare le funzioni e la valenza di un cosmetico 
• Preparare il paziente ed il campo operatorio 
• Saper fare diagnosi differenziale delle neoformazioni cutanee 

 
OBIETTIVI PRATICI 

• Eseguire un trattamento di tossina botulinica in zone label 
• Eseguire una biostimolazione con acido ialuronico, polinucleotidi, insulina: conoscere 

indicazioni, controindicazioni, molecole, effetti collaterali e tecniche operative 
• Eseguire una carbossiterapia e valutare indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali 
• Eseguire un peeling soft e conoscere indicazioni, molecole, controindicazioni, tecniche 

operative 
• Eseguire un filler di acido ialuronico nelle zone specificate  
• Utilizzare i fili per eseguire una biorivitalizzazione 

 



 
 

 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 
PRATICA  
Verificare diagnosi, piano di trattamento, esecuzione delle tecniche di biostimolazione, botulino, filler, 
carbossiterapia, peeling, needling con particolare attenzione a: 

• preparazione del paziente 
• preparazione del campo operatorio 
• smaltimento dei rifiuti sanitari 
• scelta di prodotto, tecnica e mezzo di impianto 
• indicazioni post-trattamento 

 
TESINA 
1 caso clinico e discussione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II ANNO 
 

• Peeling medi, composti e combinati  
• Tossina botulinica corso avanzato 
• Filler: analisi del volto, scelta ragionata del prodotto, tecniche di iniezione avanzate 
• Il concetto di Biorivolumetria 
• Biostimolazione tecniche avanzate (collagene, cocktail biostimolanti, idrossiapatite di calcio 

diluita, altri metodi) 
• Fili di bioristrutturazione e tensione 
• Flebologia estetica 
• Piccola chirurgia ambulatoriale 
• Laser e luci corso base 
• PRP 
• Adiposità localizzate: trattamenti aggiornati 
• Mesoterapia 
• Emulsiolipolisi 
• Intralipoterapia 
• Metodiche strumentali per viso e corpo 
• Cosmetologia corso avanzato 
• Protocolli in Medicina Estetica 
• La Medicina Fisiologica 
• Trattamento delle ipercromie 
• Comunicazione e marketing in Medicina Estetica 

 
TIROCINIO NEGLI AMBULATORI DELLA SCUOLA CON FOCUS SU SINGOLE AREE 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
CORSI MONOTEMATICI “HANDS ON” 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL II ANNO 
 

OBIETTIVI TEORICI 
• Conoscere approfonditamente i cosmetici in relazione agli inestetismi e conseguentemente 

fare una prescrizione cosmetica appropriata 
• Conoscere i campi di applicazione della flebologia estetica  
• Conoscere i laser e le luci 
• Conoscere gli elettromedicali e le metodiche strumentali per viso e corpo 

 
OBIETTIVI PRATICI 

• Eseguire un trattamento di tossina botulinica in zone off label 
• Eseguire una biostimolazione ragionata con scelta del prodotto a seconda dell’esigenza del 

paziente: conoscere indicazioni, controindicazioni, molecole, effetti collaterali e tecniche 
operative 

• Eseguire una mesoterapia flebotonica e lipolitica, una emulsiolipolisi ed una intralipoterapia e 
valutare indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali 

• Eseguire un peeling medio e combinato, conoscendone indicazioni, molecole, 
controindicazioni, tecniche operative 

• Eseguire un filler con molecole diverse dll’acido ialuronico e su aree difficili con tecniche 
avanzate  

• Eseguire un trattamento con fili in PDO 
• Eseguire un PRP  
• Eseguire una piccola chirurgia ambulatoriale (blefaro non chirurgica, asportazione di 

xantelasmi, rimozione di neoformazioni benigne e iperpigmentazioni). 
 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
PRATICA  
Esecuzione delle tecniche di biostimolazione, botulino, filler, carbossiterapia, peeling, fili, mesoterapia 
e trattamenti per le adiposità localizzate, radiofrequenza, HIFU, cavitazione e criolipolisi.  
 
TESINA 
2 casi clinici e discussione 



 
 

III ANNO 
 

• Filler: focus sulle aree difficili (mento, profilo mandibolare, tempie, sopracciglia, solco 
lacrimale)  

• Lifting non chirurgico del volto 
• Le cellule staminali in Medicina Estetica 
• Medicina Estetica Biologica 
• Fili di trazione 
• Il lipofilling  
• Medicina Estetica Rigenerativa 
• Laser: conoscenza teorico-pratica dei principali laser utilizzati in Medicina Estetica 
• Il needle shaping 
• Smagliature e cicatrici: trattamenti possibili 
• Tecniche strumentali 
• Terapie dei capelli 
• Ginecologia Estetica 
• Flebologia estetica: bendaggi e trattamenti sclerosanti 

 
 
MEET THE EXPERT: corsi monotematici con relatori internazionali sulle metodiche più richieste 
TIROCINIO NEGLI AMBULATORI DELLA SCUOLA 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
CORSI MONOTEMATICI “HANDS ON” 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL III ANNO 
 

OBIETTIVI PRATICI 
• Eseguire un trattamento di epilazione, rimozione di neoformazioni, vascolare con i laser in uso 

in Medicina Estetica 
• Eseguire un trattamento sclerosante 
• Eseguire un trattamento per la cura dei capelli: fare una corretta diagnosi della patologia, 

conoscere tecniche e prodotti 
• Eseguire un trattamento con cellule staminali: conoscere indicazioni, controindicazioni, effetti 

collaterali e tecniche operative 
• Eseguire un ringiovanimento del volto globale con filler  
• Eseguire un trattamento con fili di trazione 
• Eseguire un trattamento di cicatrici e smagliature 

 
 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 
PRATICA  
Esecuzione delle tecniche di biostimolazione, botulino, filler, peeling, fili di trazione 
 
TESINA 
Casistica clinica e discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IV ANNO 

 
 

• Filler: focus sulle aree difficili (mento, profilo mandibolare, tempie, sopracciglia, solco 
lacrimale)  

• I codici del volto 
• Il lifting 3D 
• Il riposizionamento dei tessuti del volto 
• Gli ultimi aggiornamenti in Medicina Estetica 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI DEL IV ANNO 
 

OBIETTIVI PRATICI 
• Perfezionare tutte le tecniche apprese 
• Saper integrare quanto si è appreso negli anni precedenti con le ultime novità del mondo della 

Medicina Estetica 
 
 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 
TESI FINALE 
Casistica clinica e discussione plenaria 
 


