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PROFILO PROFESSIONALE
Il Master si propone di formare Medici Estetici in grado di attuare diagnosi e terapie secondo un approccio globale ed integrato:
approccio globale, che prevede la capacità di valutazione dello stato globale di salute del paziente, in cui vanno inquadrate le
problematiche medico-estetiche.
approccio integrato, che prevede:
Ÿ la capacità di individuare le terapie più utili a risolvere i problemi dei pazienti, sia utilizzando le terapie proprie della Medicina
Accademica, sia avvalendosi delle terapie specifiche della Medicina Biologica, integrandole al meglio per ottenere i risultati migliori
evitando al massimo le possibili complicanze ed i possibili effetti collaterali;
Ÿ la capacità di operare in ambito multidisciplinare, collaborando con le diverse professionalità mediche che possono interagire in
ambito medico-estetico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master universitario ha l'obiettivo di fornire ai laureati in Medicina e Chirurgia con abilitazione alla professione, 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 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.
Il Master risponde così alla sempre maggiore richiesta, da parte dei medici che operano nel settore della Medicina Estetica, di corsi che
preparino sia sulle nozioni di base circa le principali problematiche che caratterizzano la disciplina, sia forniscano insegnamenti sul come
applicare nella prassi le diverse terapie, che consentano di affrontare efficacemente tali tematiche. Su queste basi l'Università Lumsa in
convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas ed in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato un
Master, che formi e informi sulle principali terapie utilizzate in medicina estetica sia dalla medicina accademica che dalla medicina
biologica. pur lasciando il giusto spazio alle basilari nozioni teoriche, il Master è soprattutto orientato verso gli aspetti pratici che
caratterizzano le varie terapie.

PROGRAMMA
1 Modulo: ASPETTI ORGANIZZATIVI, NOZIONI DI BASE E VISITA
Ÿ Sinergia tra la chirurgia plastica e la medicina estetica
Ÿ Estetica ed Etica. La Responsabilità della Medicina estetica
Ÿ Aspetti organizzativi e nozioni di base in Medicina Estetica
Ÿ Medicina Estetica: inquadramento della patologia
Ÿ La visita; La cartella clinica; Esame amnestico; Esame obiettivo; Valutazioni morfo funzionali e strumentali Valutazione; Valutazione
dei parametri estetici del viso e del corpo; Unità estetiche del volto
Ÿ La Fotografia in medicina estetica: Tecniche fotografiche per la valutazione del lavoro svolto e come presidio fondamentale in
Medicina Legale: Teoria e pratica della fotografia del viso e del corpo. Laboratorio fotografico e colloquio finale per valutare
l'apprendimento delle nozioni teoriche e la correttezza dell'esecuzione delle foto su modella.
Ÿ Valutazione psicologica: Percezione e dismorfismi; Schema corporeo e identità personale; Modificazioni corporee; schema
corporeo e problemi di identità

2 Modulo: LA CUTE
Aspetti fondamentali di anatomia e fisiologia
Valutazione cutanea: Check up cutaneo: realizzazione ed esecuzione: cute normale, cute con aumento di lipidi superficiali, cute
seccaTest di valutazione della cute degli annessi cutanei e dei tessuti molli
Ÿ Le macchie;
Ÿ Lesioni cutanee comuni; Precancerosi e tumori della cute:, lesioni precancerose, lesioni pigmentate
Ÿ Acne, seborrea, dermatite seborroica, cute secca; I problemi del cuoio capelluto, Cosmesi cuoio capelluto, tinture ecc. Iperidrosi,
anidrosi, disidrosi, idrosadenite, Seborrea, dermatite seborroica, cute secca; Classificazione e trattamento delle patologie del
follicolo pilifero
Ÿ Fisiopatologia dell'invecchiamento.
Ÿ Alterazioni dermatologiche della cute dell'anziano e dell'adolescente
Ÿ
Ÿ

3 Modulo: ALIMENTAZIONE – SOVRAPPESO - OBESITÀ
Metodologie e tecniche di valutazione della composizione corporea: componenti corporee, metodologie per l'analisi della
composizione corporea, BMI ed altri metodi di misurazione dei parametri corporei utili per definire lo stato di salute.
Ÿ Sovrappeso e obesità: il concetto di infiammazione. La flora batterica intestinale; il microbiota ed i suoi riflessi sulla salute, l'estetica,
il comportamento e l'invecchiamento;
Ÿ Allergie e intolleranze alimentari; Principi fondamentali di alimentazione. Trattamento, dietetico e farmacologico del sovrappeso e
dell'obesità. Diete a confronto; La dieta proteica: teoria e pratica; La dieta mediterranea.
Ÿ L'alimentazione di segnale
Ÿ Sarcopenia e attività fisica
Ÿ Cibo ed emozioni. Disturbi del comportamento alimentare
Ÿ Alimentazione e tumori
Ÿ

4 Modulo: LE MEDICINE COMPLEMENTARI IN MEDICINA ESTETICA
Principi teorico-pratici di Medicina Estetica Accademica e Biologica, Fisiopatologia e Farmacologia omotossicologia
Principi teorico-pratici di Medicina Estetica Accademica e Biologica
L'Omotossicologia Il concetto di malattia e la tavola delle fasi
Il tessuto connettivo e la matrice extracellulare

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

La Farmacologia omotossicologia I principali farmaci omeopatici ed omotossicologici in Medicina Estetica
Il drenaggio
La Diagnosi in Medicina Estetica Biologica
Fitoterapia e Micoterapia in Medicina Estetica

5 Modulo: ESTETICA VISO/COLLO
Ÿ Anatomia topografica e chirurgica della testa-collo
Ÿ Studio morfologico e rimodellazione del viso e del collo negli inestetismi
Ÿ PIT (protocolli integrati di terapia) nelle principali patologie del viso (rughe, ipotonia dei muscoli del viso e del collo, discromie
cutanee, invecchiamento)
Ÿ Le basi della biorivitalizzazione del viso: la matrice extracellulare
Ÿ Biolifting del viso e del collo con farmaci in dosaggio ponderale ed omotossicologici; terapia sistemica e drenante con farmaci
omotossicologici e fitoterapici
Ÿ Fillers nelluso estetico: Tipologie, materiali, classificazione, controindicazioni, sostanze filler comuni, condotta e responsabilità
medica; Tecniche infiltrative con ago e con cannula; Complicanze: prevenzione e terapia
Ÿ Permalip
Ÿ Fili riassorbibili per lifting non chirurgico: materiali di ultima generazione e tecniche chirurgiche
Ÿ Tecnica full face
Ÿ Consenso informato.
Ÿ Peeling: Leggero, superficie, medio, profondo; Alfa idrossi acidi, acido glicolico, etc; Procedura ed esecuzione, indicazioni, test
diagnostici ed esami , rischi, effetti collaterali, etc; Biostimolazione: farmaceutica e tecniche iniettive viso e collo
Ÿ Fili di sospensione e biorivitalizzazione
Ÿ Tossina botulinica: Cenni storici, meccanismi di azione, Indicazioni e controindicazioni, tipi di tossine in commercio, tecniche
infiltrative, precauzioni, trattamento in altre sedi, iperidrosi; Lifting sopracciglio; Complicanze: prevenzione e rimedi
Ÿ Laserterapia: laser per resurfacing, luce pulsata
Ÿ Elettroporazione, ossigeno attivato, radiofrequenza, plasma freddo
Ÿ Casi clinici e prove pratiche
6 Modulo: ESTETICA TRONCO/ARTI
La cosiddetta cellulite e le adiposità localizzate:inquadramento
Fisiopatologia e cellulite;la matrice extracellulare; Le basi della cellulite,della flebologia e del linfedema
L'intradermoterapia distrettuale: i farmaci in dosaggio ponderale
I PIT (protocolli integrati di terapia) nelle principali patologie del corpo (cellulite o P.E.F.S., adiposità localizzate; zona fianchi-addome,
rassodamento e bio-rivitalizzazione di seno, glutei, braccia, gambe; cicatrici, acne ,smagliature, alopecia)
Ÿ Intradermoterapia distrettuale con farmaci omotossicologici ed in dosaggio ponderale
Ÿ Terapia sistemica e drenante con farmaci omotossicologici e fitoterapici
Ÿ Gli inestetismi degli arti inferiori
Ÿ Dietoterapia della cellulite
Ÿ Cavitazione, Elettroporazione
Ÿ Carbossiterapia, Ozonoterapia, presso terapia, ultrasuoni e microonde focalizzati
Ÿ Elettrostimolazione, radiofrequenza, cavitazione, elettroporazione
Ÿ Altre apparecchiature biomediche
Ÿ Diagnostica e clinica della IVC;
Ÿ Didattica interattiva;
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Inquadramento fisiopatologico e clinico dell'IV
Terapia fisica ed elastocompressione
La scleroterapia
La chirurgia ambulatoriale. Laserterapia; Laser vascolari,per depilazione, per rimozione macchie e tatuaggi
Fili di sospensione
Elementi di Posturologia; Uso delle correzioni posturali in campo estetico
Ossigeno Ozonoterapia
Body contouring: chirurgia plastica e medicina estetica
Le terapie di Medicina Estetica che possono contribuire a migliorare l'attività del Chirurgo Plastico.
Casi clinici e prove pratiche

7 Modulo: COSMETOLOGIA
Trattamenti dermocosmetici integrati
Terapia domiciliare con cosmetici biologici
I cosmeceutici: i fitoterapici e i galenici
Ruolo e utilità dei cosmetici, I detergenti e la detersione, gli idratanti e l'idratazione, le patologie da cosmetici
Sudorazione e desquamazione
Il trucco e il camouflage

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

8 Modulo: MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALE
Odontoiatria e medicina estetica
Il ruolo del medico estetico: malformazioni dento-maxillo-facciali

Ÿ
Ÿ

9 Modulo: ANNESSI CUTANEI: LA CALVIZIE
Classificazione e trattamento delle patologie del follicolo pilifero
Alopecia: tecniche mediche e strumentali nella diagnosi (tricogramma) e nel trattamento (topico e sistemico)
Anatomia e fisiologia dello scalpo e degli annessi cutanei, scelta dei pazienti, valutazione psicologica;
Terapia medica e chirurgica delle calvizie, il trapianto dei capelli
Cosmesi cuoio capelluto, tinture ecc.
Tecniche di camouflage
Casi clinici e prove pratiche

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

10 Modulo: ENDOCRINOLOGIA E PNEI
Endocrinologia, Ostetricia, Ginecologia, La terapia delle patologie endocrine correlate all'obesità, terapia tradizionale e terapia
biologica;Tiroiditi autoimmuni, ipotiroidismo, diabete NID e ID,anoressia e amenorrea, alterazioni del ciclo e ovaio micropolicistico,
osteoporosi, menopausa e problematiche correlate, iperuricemia e gotta; terapia tradizionale e terapia omotossicologica;
Ÿ Terapie Integrate in Ostetricia e Ginecologia
Ÿ Una nuova classificazione "italiana" dei noduli tiroidei
Ÿ PNEI in Medicina Estetica
Ÿ Adolescenza e ormoni
Ÿ La Gravidanza
Ÿ Menopausa e Andropausa
Ÿ Disendocrinie e cute
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ipertricosi: diagnosi, trattamento, laser
Irsutismi: inquadramento clinico, terapia medica, laser

11 Modulo: FISIOPATOLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO,LO STRESS OSSIDATIVO
Fisiopatologia dell'invecchiamento: i radicali liberi, l'ossidazione cellulare, esempi di test clinici. Come si misurano i radicali liberi.
Stress ossidativo ed alimentazione.
Ÿ La Medicina Anti-age: Principi di terapia antiossidante ed anti-age
Ÿ Medicina Rigenerativa.
Ÿ Cosmeceutici anti-age. Attività fisica ed alimentazione. Come creare Programmi anti-aging personalizzati.
Ÿ

12 Modulo: MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
Elementi di Posturologia
Uso delle correzioni posturali in campo estetico.
Valutazione gnatologica nelle correzioni posturali
Adolescenza: lo sviluppo scheletrico e la postura

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

13 Modulo: URGENZE E SITUAZIONI CRITICHE DI EMERGENZA IN MEDICINA ESTETICA
Gestione delle emergenze-urgenze, che possono presentarsi durante la pratica sanitaria svolta nei studi di Medicina Estetica. In
particolare l'addestramento è diretto al riconoscimento delle diverse emergenze, attraverso la conoscenza anamnestica del
paziente, la valutazione clinica delle funzioni vitali, al trattamento pratico e farmacologico e all'attivazione del 118.
Ÿ Prova di valutazione finale per il conseguimento degli attestati BLSD-PBLSD, GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO DI
MEDICINA ESTETICA, NPS-ADRENALINA.
Ÿ

14 Modulo: LA COMUNICAZIONE ED IL MARKETING IN MEDICINA ESTETICA
Come avere una comunicazione ottimale con il Paziente ed i mass-media.
Nozioni fondamentali di marketing in Medicina Estetica.

Ÿ
Ÿ

DOCENTI
Vincenzo Aloisantoni-Roma
Odontoiatra, è Responsabile dell’Area Oral Health dell’ Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo. E’ il Coordinatore della
Commissione per gli scambi scientifico-culturali internazionali e della Commissione Ricerca e Innovazione Tecnologica OMCeO-Roma.
Pierantonio Bacci-Arezzo
Specialista in malattie cardiovascolari ed in Chirurgia, si è sempre dedicato ai problemi di chirurgia plastica ed estetica, studiando in
particolare le malattie delle vene e dei linfatici. È Professore a contratto dell’Università di Siena.
Massimo Bonucci- Roma
E’ Specialista in Anatomia Patologica ed in Oncologia Medica, Docente alle Università di Milano e di Chieti. E’ fondatore e Presidente
dell’ARTOI (Associazione di Ricerca per le Terapie Oncologiche Integrate).
Francesco Bottaccioli - Latina
E’ universalmente considerato il fondatore della Psiconeuroendocrinoimmunologia nel nostro Paese, cui ha dedicato gli ultimi 25 anni,
scrivendo libri sulla materia, promuovendo congressi scientifici, ricerche e formazione universitaria. È membro della direzione scientifica e
docente dei Master in Psiconeuroendocrinoimmunologia delle Università degli Studi dell’Aquila e di Torino. Nel 1998 ha fondato la Scuola
internazionale di medicina avanzata e integrata e di scienze della salute (SIMAISS), nel 2000 ha fondato la Società Italiana di

Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI), di cui è stato il primo Presidente e, successivamente, il Presidente onorario.
Bracaglia Roberto - Roma
Direttore Scientifico del Centro di Chirurgia Estetica della Clinica Villa Stuart in Roma: BRACAGLIA AESTHETIC CENTER FOR AESTHETIC
PLASTIC; Già primario di chirurgia plastica del Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma e Docente di chirurgia plastica e chirurgia
estetica nella Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma.
Cesare Brandi - Siena
Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Ricercatore dell’Università di Siena. Docente in diverse Scuole di Specializzazione, è
direttore del Master in Medicina Estetica dell’Università di Siena. È certamente uno dei maggiori esperti di Carbossiterapia, relatore a
congressi in tutto il mondo.
Norma Cameli - Roma
È Specialista in Dermatologia ed è responsabile dell’Ambulatorio di Dermatologia Estetica dell’Istituto Dermatologico San Gallicano di
Roma. Si occupa di prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, di valutazione clinica e tollerabilità dei cosmetici, di trattamenti con laser e
luce pulsata.
Prof. Luigi Califano -Napoli
Professore Ordinario di Chirurgia Maxillo Facciale, Direttore Scuola Specializzazione Chirurgia Maxillo-Facciale Università di Napoli
“Federico II, Direttore Dipartimento Attività Integrate Testa Collo Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli, Direttore Dipartimento
Assistenziale di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli, Segretario
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale. I risultati di più di 300 ricerche scientifiche da Lui eseguite sono stati oggetto di
pubblicazioni su importanti riviste scientifiche nazionali ed internazionali o sono stati esposti a convegni nazionali ed internazionali.
Examiner alla commissione EBOMFS per l’ EuropeanBoard of Oral-Maxillofacial Surgery, membro del Reviewing committee
dell’International Journal of Oral nd MaxillofacialSurgery. Ha collaborato e collabora tuttora come componente del comitato di redazione
con diverse riviste scientifiche internazionali. Ha pubblicato tra l’altro sulle più importanti riviste in lingua straniera recensite dal J.C.R.,
Autore, co-autore di numerosi trattati e testi internazionali.
Mauro Carratelli-Grosseto
Ricercatore Biomedico, è l’inventore dell’innovativo approccio diagnostico, ormai utilizzato in tutto il mondo, che permette di rilevare e
monitorare i livelli di stress ossidativo nell’organismo attraverso la misurazione sia dei radicali liberi, sia del potenziale antiossidante
presenti nell’organismo.
Michele Carruba- Milano
Professore ordinario di Farmacologia dell’Università di Milano. È il principale esperto in Italia della terapia dell’Obesità. Nel corso della sua
lunga carriere ha avuto incarichi diversi e prestigiosi presso Università e Ministero della Salute.
Leonardo Celleno-Roma
Specialista in Dermatologia e Venereologia, è Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Responsabile dell’Unità
Operativa di Dermatologia del Complesso Associato Columbus della stessa Università. I suoi interessi professionali riguardano oltre che la
patologia dermatologica, la fisiologia della pelle, l’invecchiamento cutaneo e la dermatologia cosmetologica. È Presidente
dell’Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia (AIDECO). Relatore e presidente di numerose conferenze nazionali ed
internazionali, fa parte del comitato editoriale di numerose riviste ed è membro di associazioni nazionali ed internazionali.
Gian Paolo Cioccia - Roma
Specialista in Endocrinologia ed in Medicina legale, è docente ai corsi di aggiornamento professionale per i Medici e Collaboratori sanitari
dell’INPS; svolge inoltre attività di docenza presso Asl, ospedali, università, Ordini Professionali dei Medici, Associazioni scientifiche.

CSE Formazione
È una moderna organizzazione nata nel febbraio del 2007, dalla collaborazione di più Professionisti, con esperienza e competenza ultra
ventennale nel settore sanitario, tutti motivati dalla stessa passione dedicata al tema dell’emergenza sanitaria con grande esperienza nella
rianimazione. Nel corso degli anni è stata accreditata da diverse regioni italiane e dalle principali Società Scientifiche Internazionali; oggi
eroga ed organizza corsi accreditati ECM.
Michele De Nuntiis-Roma
È specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, di cui è stato docente presso l’Università Tor Vergata di Roma. È attualmente
Responsabile del Servizio di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e Chirurgia della mano della Casa di Cura “Karol Wojtyla Hospital”
di Roma.
Giovanni Di Paolo-Roma
Esperto di Fitoterapia, si occupa da molti anni di Medicina Complementare.
Emanuele Dragonetti-Roma
È specialista in Dermatologia e Venereologia, Docente presso Università italiane e straniere.
Stefania Falcone - Roma
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Università La Sapienza di Roma.
Giuseppe Fatati - Terni
Specialista in Medicina Interna, Oncologia e Scienza dell’alimentazione, è Past President A.D.I. È Direttore della Struttura Complessa di
Diabetologia, Dietologia e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedale S.Maria, Terni.
Fabio Ferranti - Roma
Specialista in Ostetricia e Ginecologia. Docente per diverse associazioni mediche, collabora con la Casa di cura “Karol Wojtyla”.
Giovanni Gasbarrini - Roma
È specialista in Medicina Interna, Gastroenterologia, Malattie dell’apparato respiratorio e Tisiologia, Cardiologia. È uno dei padri della
Gastroenterologia e della Medicina Interna nel nostro paese. È stato Professore di Medicina Interna nell’Università Cattolica del S. Cuore in
Roma, ove ha diretto l’Istituto di Medicina Interna e Geriatria. Attualmente tiene corsi di Medicina Interna, come Esperto, alla Scuola di
Specialità in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università Cattolica in Roma. Di recente è stato premiato per la sua attività
clinica e scientifica delle malattie del fegato e dalla federazione europea di gastroenterologia, per la sua attività in tutti i campi della
gastroenterologia ed epatologia (Premio Berlino 2013).
Marco Gasparotti-Roma
È specialista in Chirurgia Plastica, si è formato frequentando le più prestigiose Scuole Brasiliane ed Americane di chirurgia plastica, dal
1982 ha creato una nuova ed innovativa tecnica chiamata “Liposcultura Superficiale” e la sta insegnando in tutto il mondo. Ha al suo attivo
più di 9000 interventi e numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di Chirurgia plastica. E’ docente in numerose Università
in Italia e all’estero.
Graffiti Scuola di Fotografia-Roma
E’ una delle più importanti scuole di fotografia italiane, che organizza da 25 anni corsi per tutti i livelli. Per il Master ha organizzato un corso
teorico-pratico su viso e corpo in Medicina Estetica con un laboratorio fotografico ed un colloquio finale per valutare l’apprendimento e la
correttezza dell’esecuzione delle foto.
Leo Guidobaldi-Roma
Specialista in Anatomia Patologica. Fa parte di un gruppo di lavoro dell’Ospedale Israelitico di Roma che ha messo a punto una nuova
classificazione dei noduli tiroidei, che viene ormai utilizzata correntemente in tutto il mondo.

Nicola Illuzzi-Roma
Odontoiatra, è professore a contratto dell’Università di Camerino e Consigliere dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri.
Eugenio Luigi Iorio-Salerno
È specialista in Biochimica e Chimica Clinica. È uno dei principali studiosi su stress ossidativo e invecchiamento. È Presidente
dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo.
Carlo Maglie - Roma
Specialista in Malattie del Fegato e delle vie Biliari. È posturologo e Docente della Società di Ossigeno-terapia.
Gianluca Monaco-Roma
È specialista in Tisiologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Aeronautica e Spaziale, è dirigente medico I livello dell’Unità di
terapia subintensiva respiratoria dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma. È Presidente della Società Scientifica CSE,
accreditata in sede ministeriale, che eroga ed organizza corsi accreditati ECM sulle emergenze sanitaria e sulle tecniche di rianimazione.
Salvatore Ripa - Roma
Specialista in Endocrinologia. È stato tra i primi in Italia ad utilizzare con estremo rigore scientifico le Medicine Complementari, sia in
Endocrinologia (malattie della tiroide, amenorree, infertilità, diabete), sia in Medicina Estetica. È autore di diversi testi di Endocrinologia,
Alimentazione e Medicina Estetica. È docente nel Master in Medicina Estetica dell’Università di Siena, è Direttore e Docente nel Master in
Medicina Estetica dell’Università LUMSA-Centro Universitario Humanitas di Roma.
Giuseppe Rosati - Roma
Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica ed in Chirurgia Generale. Docente alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Plastica di Siena è conosciuto per i suoi studi e la sua attività relativamente al microautotrapianto follicolare nelle calvizie.
Roberto Ruffa - Torino
È esperto in Laser terapia in medicina e chirurgia estetica. Svolge attività formativa ed è relatore in congressi nazionali ed internazionali
prevalentemente su argomenti di medicina rigenerativa e utilizzo avanzato dei Laser.
Tatiana Ryvkina -Roma
Specialista in dermatologia, docente per diverse associazioni mediche, interpreta ogni patologia estetica come espressione dell’equilibrio
mente-corpo sulla base della Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia. Si occupa prevalentemente di Medicina Fisiologica di Regolazione,
omeomesoterapia, laser-endovena e equilibrio neuro-emozionale.
Francesco Sacco - Salerno
Specialista ambulatoriale in Chirurgia Maxillo Facciale e Odontoiatria presso Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. “Ruggi d’Aragona”;
Si occupa da 25 anni delle problematiche border-line tra Medicina Estetica, Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale.
Luca Speciani - Monza
Medico e dottore in Scienze Agrarie, con master internazionale in Nutrizione e dietetica, è inventore della dieta GIFT e presidente
dell’AMPAS (medici per un’alimentazione disegnale). Da diversi anni è responsabile medico-nutrizionale della nazionale italiana di
ultramaratona. Autore di una ventina di libri di medicina, sport e alimentazione, collabora stabilmente con radio, giornali e riviste su questi
temi. È docente di master di fitoterapia (Milano) e di Nutrizione clinica (Roma) e ha tenuto lezioni di biochimica dello sport e di
comunicazione e relazione presso la facoltà di Medicina di Milano.
Fulvio Tomaselli-Roma
È specialista in Angiologia ed in Medicina Termale. Insieme a Carlo Alberto Bartoletti ha fondato la Società Italiana di Medicina Estetica, di
cui è tuttora Presidente Onorario, e l’Ambulatorio di Medicina Estetica presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Fa parte di numerose
Società scientifiche con ruoli di rilievo, è co-fondatore e presidente della Società di Medicina Estetica Palliativa. È docente in Scuole di

medicina estetica Italiane e Estere.
Gabriele Tomasini - Tivoli
Specialista in Odontoiatria.È Docente in Odontoiatria e Elettroagopuntura per diverse associazioni mediche.
Ludovica Valentini - Roma
È specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, si occupa da molti anni dei diversi aspetti della Medicina Estetica.
Najat Youssef - Perugia
Dietista e Biologa Nutrizionista, è responsabile della sezione “Nutrizione funzionale, clinica e antiaging” dell’Osservatorio Internazionale
dello Stress Ossidativo.
Stefano Zecchi - Milano
Scrittore, giornalista e accademico italiano, ex professore ordinario di estetica presso l’Università degli Studi di Milano. Ha fondato e dirige
l’Istituto di Scienza della Bellezza in cui si studiano tra l’altro, i rapporti che intercorrono tra bellezza, medicina e filosofia estetica.
METODOLOGIE ATTIVE
Workshop sulle principali tematiche trattate in ogni modulo.
Esercitazioni pratiche su pazienti con presentazione di casi clinici.
TIROCINIO-STAGE
Frequenza presso la sede del Master o presso Centri associati al fine di apprendere ed utilizzare in modo consapevole ed appropriato i
trattamenti di Medicina Estetica. Le attività di stage saranno definite da un'apposita programmazione ad opera del Collegio dei Docenti.
Sono previste all'interno del Master le seguenti prove di verifica: somministrazione di questionari, temi ed esecuzioni di colloqui al fine di
valutare l'apprendimento delle tecniche insegnate durante il Master.
STRUTTURA
Numero minimo di partecipanti:20
Numero massimo di partecipanti: 50
Ore complessive di formazione così ripartite:
Lezioni frontali: 400 ore
Consulenza, supervisione e Project Work: 200 ore
Stage: 325 ore
Coaching on line: 50 ore
Studio individuale: 450 ore
Verifiche intermedie: previste
Tesi finale: 75 ore
Totale: 1.500 ore
Modalità di erogazione della didattica: mista
Lingua di erogazione della didattica: italiano
SEDE
Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas
Aule Casa di cura Carol Wojtyla

DURATA

Marzo 2019 - Giugno 2020
ORARIO E FREQUENZA
Venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20,00
Sabato e domenica dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Sabato alle ore 18,00 alle ore 20.00: workshop sulle principali tematiche trattate in ogni modulo e su argomenti proposti dalle Aziende
con frequenza di un weekend al mese. Il calendario delle lezioni è disponibile sul sito www.consorziohumanitas.com
TITOLI RICHIESTI
Laurea magistrale oppure specialistica oppure ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) in Medicina e chirurgia.
L'iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di laurea, master universitari, corsi di perfezionamento universitari, scuole di
specializzazione e dottorati.
L'ammissione avverrà sulla base della dichiarazione del possesso dei titoli.
OPEN DAY
Sono previsti gli open day, con partecipazione facoltativa e gratuita, durante i quali saranno fornite tutte le informazioni richieste. il
calendario degli open day è pubblicato sul sito www.consorziohumanitas.com nella sezione relativa al Master.
Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@consorziohumanitas.com indicando i dati anagrafici, il Master e la
data prescelti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master occorre:
1. Inviare la Domanda di selezione ed il CV all’indirizzo info@consorziohumanitas.com 28/02/2019
2. La segreteria invierà, entro 5 giorni, a mezzo mail, apposita comunicazione di idoneità all’iscrizione.
3. Consegnare a mano o inviare per posta a mezzo raccomandata a/r, entro 15 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di idoneità, la
Domanda di iscrizione e gli allegati all’indirizzo: Consorzio Universitario Humanitas, via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma
Documenti da allegare alla domanda:
Ÿ 1 fototessera
Ÿ Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale
Ÿ Autocertificazione oppure copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto
Ÿ Copia del bonifico della tassa di iscrizione
Ÿ Copia della registrazione sul sito LUMSA
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili e comunque entro il 28 febbraio 2019
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 3.516,00
Il pagamento è così ripartito:

Prima rata: € 616,00 comprensiva dell'imposta di bollo virtuale di € 16 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non
ammissione al Master. L'imposta del bollo virtuale non sarà restituita) da versare contestualmente all'iscrizione sul c/c della LUMSA
UBI Banca S.p.A - Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(Specificando nella causale nome e cognome e il titolo del corso)
Seconda rata: € 1.000,00 (entro il 31.12.2018) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
Terza rata: € 1.000,00 (entro il 30.04.2019) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
Quarta rata: € 900,00 (entro il 30.09.2019) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
Il pagamento della seconda, terza e quarta rata va effettuato tramite versamento o bonifico bancario su:
c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso
UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma
Codice IBAN IT05G0311103226000000006334.
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo Master Universitario di II livello Medicina Estetica – A.A. 2018-19 - Rata… - Sede…
La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un'agevolazione concessa allo studente, pertanto, l'eventuale rinuncia non esonera dal
pagamento dell'intero ammontare della quota.
RICONOSCIMENTI
Master Universitario di II livello in Medicina Estetica. (Il conseguimento è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% delle lezioni
complessive e al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale). Il Master attribuisce 60 Crediti Formativi Universitari.
L’esame finale per il conseguimento del titolo del Master Universitario dovrà essere sostenuto entro e non oltre Marzo 2020, previo
accertamento del possesso di tutti i requisiti di idoneità.
CREDITI ECM: Ai sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013 “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all'estero,
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione” i professionisti sanitari che frequentano il presente master sono esonerati,
per l'anno di frequenza del master, per l'intero obbligo formativo ECM.

INFORMAZIONI
Consorzio Universitario Humanitas
Via della Conciliazione 22
00193 Roma
Tel. 06.3224818
info@consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com
www.lumsa.it/master

