
PROGRAMMA DIDATTICO MASTER II LIVELLO 

MEDICINA E TERAPIA ESTETICA DEL VISO 

 

 

15 Gennaio 

09:00-11:00 Presentazione del corso. La piattaforma e -learnig: istruzione all’uso.  
                     La biblioteca “virtuale” del master. 

 
11:30-13:30 La prima visita in medicina estetica  

14:30-16:00 L’esame della pelle 

16:30-18:00 Adempimenti fiscali nello studio di medicina estetica  

 

16 Gennaio 

09:00-11:00 Le lesioni elementari della cute  

11:30-13:30 Elementi di dermatoscopia e dimostrazioni del relativo utilizzo di base 

14:30-16:00 Aspetti medico legali in Odontoiatria e in Medicina Estetica: come prevenire e come 

difendersi dal contenzioso medico legale 

16:30-18:30 L’informatica in medicina estetica: gestione clinico-contabile, archiviazione e 

documentazione fotografica trattamenti effettuati. Prescrizione cosmetologica assistita 

 

17 Gennaio 

09:00-10:30 Elementi di cosmetologia: cosmetici e cosmeceutici 

10:50-13:00 La prescrizione cosmetologica ragionata  

 

12 Febbraio 

09:00-11:00 Anatomia delle labbra e dei tessuti periorali 

11:30-13:30 Il peeling 

14:30-16:00 Esercitazione pratica 

16:30-18:30 Esercitazione pratica 

 

13 Febbraio 

09:00-13:30 I filler - I parte 

14:30-18:30 Esercitazione pratica 

 

  



14 Febbraio  

09:00-12:00 La biostimolazione e la bioristrutturazione del viso 

12:00-13:30 Esercitazione pratica 

 

11 Marzo 

09:00-11:00 La tossina botulinica  

11:30-13:30 La diluizione della tossina botulinica  

14:30-18:00 Esercitazione pratica 

 

12 Marzo 

09:00-11:00 L’analisi estetica del viso: terapie possibili di medicina estetica 

11:30-13:30 Il ringiovanimento del viso: l’area periorale 

14:30-18:30 Esercitazione pratica 

 

13 Marzo 

09:00-13:30 L’estetica del sorriso: il ruolo dei denti, il ruolo dei tessuti periorali, tecniche correttive. 

 

13 Maggio 

09:00-11:00 Il ringiovanimento del viso: tecnica combinata con l’utilizzo del peeling della 

radiofrequenza e della veicolazione transdermica. Video dimostrazione 

11:30-13:30 L’ossigeno detto “iperbarico” in medicina estetica. Video dimostrazione 

14:30-16:00 Il laser: principii fisici della luce laser e dei diversi tipi di laser. Indicazioni terapeutiche in 

medicina estetica 

16:30-18:30 Gli inestetismi vascolari del viso. Le teleangectasie: diagnosi e trattamento 

 

14 Maggio 

09:00-11:00 La luce pulsata IPL 

11:30-13:30 La terapia fotodinamica  

14:30-16:00 La fotobiomodulazione in medicina estetica  

16:30-18:30 La valorizzazione della qualità delle prestazioni nello studio dentistico.  

 

15 Maggio 

09:00-10:30 Facial&Neck reshape con fili di trazione in Acido Polilattico  

10:50-12:00 Esercitazione pratica 

12:00-13:30 Invecchiamento generale e invecchiamento cutaneo: ruolo della dieta 

   

 



17 Giugno 

09:00-13:30 Il microneedling. 

14:30-18:30 Esercitazione pratica 

 

18 Giugno 

09:00-13:30 I fili di biostimolazione. 

14:30-18:30 Esercitazione pratica 

 

19 Giugno 

09:00-12:00 La carbossiterapia  

12:00-13:30 Esercitazione pratica 

 

7 Ottobre 

09:00-11:00 Malpractice in Medicina Estetica  

11:30-13:30 Come evitare e come dominare gli “errori” in Medicina Estetica 

14:30-16:00 Il lipofilling: indicazioni, vantaggi e metodologia dell’intervento 

16:30-18:30 PRP Il ringiovanimento del viso con il plasma ricco di piastrine 

 

8 Ottobre 

09:00-11:00 Il plexer: principio di funzionamento, indicazioni, utilizzo 

11:30-13:30 Il Vibrance: principio di funzionamento, indicazioni, utilizzo 

14:30-15:00 Il Plexr: un’alternativa al bisturi elettrico e al laser in odontoiatria  

15:30-18:30 Esercitazione pratica Plexr e Vibrance  

 

9 Ottobre 

09:00-13:30 L’utilizzo del Plexr in chirurgia odontoiatrica. 

 

11 Novembre 

09:00-13:30 Gli aspetti psicologici del paziente in odontoiatria e in  medicina estetica. 

14:30-16:00 Prevenire e fronteggiare le emergenze mediche 

16:30-18:30 La sedazione nello studio dentistico 

 

  



12 Novembre 

09:00-11:00 Anatomia chirurgica del viso 

11:30-13:30 Il limite della medicina estetica: nozioni di chirurgia plastica. La blefaroplastica, la 

rinoplastica, il lifting chirurgico del viso. 

14:30-16:00 Il ruolo delle “gengive” nell’estetica del sorriso. 

16:30-18:30 L’ipnosi: un ausilio in odontoiatria e in medicina estetica. 

 

13 Novembre  

09:00-12:00 Come introdurre la medicina estetica nello studio dentistico. 

12:00-13:30 La preparazione agli esami e alla discussione della tesi.  

 

2 Dicembre  

Esami 

 

3 Dicembre  

Discussione delle tesi  

 

 

 

Le lezioni si svolgeranno a Roma presso il C.I.R.M in via della Architettura 41 (Zona EUR) 

Gli esami e la discussione delle tesi presso l’Università di Camerino 

 

Per informazioni:  

www.unicam-formestetica.it 

medicina.estetica@unicam.it 

Tel. +39 0737 403326 

 

 

www.unicam-formestetica.it
mailto:medicina.estetica@unicam.it

