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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRATICELLI MAURIZIO 
Indirizzo  VIA PO (PARCO DOMUS) N.1, cap 80126, Napoli, Italia  
Telefono  392-03.61.586;             338-48.24.302;             081-64.39.46 

Fax  --------------------------- 
E-mail  mauriziofrat@libero.it 

 
Nazionalità  Italia. 

 

Data di nascita  26-01-1962    (NAPOLI). 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1994 attività di Medico-Chirurgo,Specialista, (ed Odontoiatra dal 10/10/12), ed 
inoltre:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
- Incaricato: c/o presidi territoriali asl Na/1 ed ospedale Vecchio Pellegrini - 

Napoli. 
- Incarichi di consulenza medico-estetica: terme minerarie Ischia porto 
- UNIVERSITA’/ DOCENTE UNIVERSITARIO: 
- Docente: Professore a contratto Università degli Studi di Camerino nel Master 

di 2° livello di “Medicina Estetica e terapia Estetica”. 
- Docente: professore a contratto Facoltà di Medicina e Chirurgia Chieti-Pescara 

c/o MASTER “Medicina Termale ad Indirizzo Estetico”. 
- Docente: professore a contratto Facoltà di Medicina e Chirurgia Chieti-Pescara      
        c/o CORSO DI PERFEZIONAMENTO “Medicina Termale ad Indirizzo Estetico”.    
- Docente: professore a contratto Facoltà di Farmacia Università della Calabria 

(Arcavacata di Rende), c/o “Master in Fitoterapia Clinica”. 
- Docente: Facoltà Medicina e Chirurgia Chieti-Pescara, Scuola Specializzazione 
        in Dermatologia e Venereologia. 
- Docente: Venus Medicine AG. Dimitriou 294 Atene 
- Docente e direttore con delega per le medicine integrate e la medicina estetica 

omotossicologica c/o Scuola biennale Medicina Estetica Napoli. 
- Docente c/o Libera Università L. Da Vinci, (LULV), Roma. 
- Professore Emerito di microchirurgia e dermochirurgia estetica, (LULV), Roma  
- Docente  c/o Scuola Europea di Medicina Estetica Sistemica SEMES Parma. 
- Docente  c/o Scuola Europea di Medicina Estetica  ASPEM Milano. 
- Docente c/o A.I.Nu.C (Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica) Roma. 
- Docente c/o A.I.O.T (Percorso in Medicina Estetica Biologica), Milano. 
- Docente c/o Scuola Infermieri Professionali – Presidio Ospedaliero Umberto 1° 

- Nocera Inferiore - ASL Salerno 1. 
- Docente e membro del Consiglio Scientifico c/o Herbalife Italia 
- Medico di bordo secondo l’ art. 29 ter del R.D. 298-09.1895. 
- Consulente di ufficio (CTU) presso il tribunale di Napoli. 
- Consulente  rivista on line:  www.benessere.com. 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

  
 
Mediche. 
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• Tipo di impiego  Medicina pubblica e privata. 
• Principali mansioni e responsabilità  Medico, Gestione ambulatorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - LAUREA in Medicina e Chirurgia Università di Bari. 
- ABILITAZIONE ESERCIZIO (Università di Bari - data: aprile 1994). 
- ISCRITTO Ordine Medici-Chirurghi Napoli dal 27- 06 – 94 al numero 26977. 
- ISCRITTO Ordine Odontoiatri Napoli dal 10-10-12 al numero 3267 
- ISCRITTO all’Albo delle Discipline non Convenzionale in: OMEOPATIA (come 

da pubblicazione Ordine Medici Napoli del 03 – 06 – 2011). 
- ISCRITTO all’Albo delle Discipline non Convenzionale in: OMOTOSSICOLOGIA 

(come da pubblicazione Ordine Medici Napoli del 03 – 06 – 2011). 
- SPECIALIZZAZIONE Università di Napoli - specializzazione in Medicina Termale 

e Climatologia – votazione: 50/50  
- ALTRI CORSI  
-    Master di 2° livello in “Chirurgia Plastica-Estetica” Università di Padova. 
-    Master di 2° livello in medicina estetica e terapia estetica Università 

Camerino         
-    Torino in data 11 gennaio 2020 
-    Master in Medicina Estetica Biologica - Istituto di Studi Superiori Roma. 
-    Corso di formazione specifica in Medicina Generale, Napoli. 
-    Diplomato in omotossicologia e discipline integrate presso GUNA, Milano. 
-    Diplomato in Medicina Estetica Università Tor Vergata Roma. 
-    Diplomato in Chirurgia Estetica del viso Università Federico 2° Napoli.       
-    Corso di emergenza sanitaria presso ASL Na 1, (Napoli). 
-    Patentino di istruttore BLS-D (Basic life support), Società Italiana di   
           Cardiologia (SIC.) Roma. 

 
 
 
 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
 
 
 
 
 
 
Università. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina termale, Medicina estetica,  Chirurgia estetica, Dietologia, Dermochirurgia, 
omotossicologia, odontoiatria. 

• Qualifica conseguita  Medico, Specialista. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO. 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE. 
• Capacità di lettura  BUONA. 

• Capacità di scrittura  BUONA. 
• Capacità di espressione orale  BUONA. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 - RELATORE A NUMEROSI CONGRESSI, ( MEDICINA ESTETICA, CHIRURGIA ESTETICA, MEDICINA    
  TERMALE, NUTRIZIONE, OMOTOSSICOLOGIA, FITOTERAPIA, MICROCHIRURGIA, ODONTOIATRIA). 
- DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE, UNIVERSITARI E NON, PER MEDICI E OPERATORI SANITARI. 
IN PARTICOLARE CON RELAZIONI SU DIETOLOGIA, PREPARAZIONI AMINOACIDICHE, (DIETE PROTEICHE), 
INTEGRAZIONE FITOTERAPICHE  E TRATTAMENTO DELLA OBESITÀ, SOVRAPPESO, CELLULITE ED 
ADIPOSITÀ LOCALIZZATA. RELAZIONI DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA IN AMBITO MEDICO E 
ODONTOIATRICO  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 - Organizzazione, per conto dell’Università e non, di settimane studio per medici    
   interessati al termalismo, medicina estetica, chirurgia estetica, dietologia e   
  omotossicologia. In particolare stage pratici di medicina estetica, microchirurgia    
  estetica, dietologia, termalismo negli istituti termali di Ischia, (Na). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Buon livello di alfabetizzazione informatica. 
- Uso del Computer (power point) per lezioni di approfondimento per gli studenti. 
- Dimostrazioni pratiche a studenti e medici di apparecchiature quali: laser,    
  dermoabrasori, pressoterapie, bisturi elettrico, bisturi, ossigeno ozono, 
carbossiterapia, 
 apparecchiature per dermoabrasioni, capillaroscopia; valutazione del paziente nello   
 studio dietologico e relative terapie come plicometria, impedenzometria, calibro, esame   
 termografico per la valutazione qualitativa della cellulite e dell’adiposità localizzata ecc.  
 ecc.  
- Dimostrazioni pratiche a studenti, medici ed odontoiatri delle principali metodiche 
medico-estetiche e chirurgiche quali: peeling, filler, tossina botulinica, rivitalizzazioni, 
mesoterapia, fosfatidilcolina, fili di trazione,  peeling, plasma ricco di piastrine (PRP), 
prelievo e trasferimento di cellule staminali, liposcultura, liposuzione, lipofilling. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Tango Argentino classico. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Relatore a congressi, docente Università, docente in Scuole di Nutrizione e 
Medicina/chirurgia Estetica, docente in corsi monotematici (medicina e chirurgia 
estetica) per medici. 

 
PATENTE O PATENTI  - Patente per autoveicoli.  

- Patente per motocicli. 
- Patente per imbarcazioni da diporto, (entro 12 miglia dalla costa). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

PARTECIPAZIONE CORSI, CONVEGNI, SIMPOSI, CONGRESSI IN 
MEDICINA E CHIRURGIA - ODONTOIATRIA 

Corso 6° incontro Sarnese di pediatria “Emergenze Cardio-respiratorie nel bambino”  
Sarno (Sa), 16 maggio 1996. 

Convegno “La Farmacovigilanza”. Bari, 30 marzo 1996. 

Simposio “S.N.R.I. Nuova Classe Terapeutica”. Bari, 30 marzo 1996. 
Convegno “Sat Terapia, Idrocolon-Terapia, Ossigeno-Ozono Terapia”. Napoli, 
15 aprile 2000 
Convegno “Criochirurgia”. S. Agata dei Goti (Bn), 30 settembre 2000. 
Convegno “Nuovi Farmaci: Efficacy and Sefety verso Vecchi Farmaci con 
Stesse Indicazioni”. Napoli, 15,16 marzo 2001.  
Corso “La Gestione del Paziente Complesso con Patologia Cardio-Polmonare 
dall’Acuzie alla Cronicità”. Napoli 17 marzo-7 luglio 2001. 
Convegno “Trombosi ed Embolia”. Caserta, 30 novembre-1 dicembre 2001. 
Corso “La Cura Chirurgica della Malattia Emorroidaria”. Telese Terme (Bn), 4 
Aprile 2002. 
Convegno “Come Cambiano gli Adolescenti “, Nocera Inferiore (Sa), 3 
dicembre 2002. 
Corso “Etica e Deontologia degli Interventi Assistenziali”. Roma, 7 luglio 
2003. 
Cerimonia Inaugurale del “Master di 2° livello in Diagnostica di Laboratorio 
Chimico Tossicologico”. Napoli, 16 luglio 2003. 
Congresso “Società Italiana di Storia della Medicina”. Napoli-Potenza, 16-19 
ottobre 2003 
Congresso “Nazionale di Medicina dello Sport”, Agnano (Na), 17-18 dicembre 
2004. 
Congresso “Prevenzione Cardiovascolare e Stili di Vita”, Napoli 9 giugno 
2012 
Congresso 3° Giornata di Riabilitazione Cardiologica, Ospedale San Gennaro, 
Napoli 6 giugno 2013 
Corso “Implantologia Base su Paziente” Bucarest 1 ottobre 2018 MEMI 
Corso “Approccio alla Chirurgia Implantare Moderna” Dentalfutura Casoria 1 
dicembre 2018 
Corso “Chirurgia Implantare Avanzata su paziente” Bucarest 3/7 aprile 2019 
MEMI 
Corso “Chirurgia Implantare Avanza su paziente” Bucarest 25/29 settembre 
2019 MEMI 
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PARTECIPAZIONE CORSI, CONVEGNI, SIMPOSI, CONGRESSI 
IN MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA/ODONTOIATRIA 

 
         Congresso Internazionale S.I.D.E. Società Italiana di Dermo-estetica Napoli 22-23 Novembre 1997.             

Corso Nazionale sulla “Tecnica di Impianto di Bioplastique”. Roma, 15 Maggio 1999. 
Congresso Internazionale  S.I.D.E. Società Italiana di Dermo Estetica. Napoli, 23 Maggio 1999. 
Seminario “Tecniche avanzate ed Innovative di Impianto: Collagene Bovino Zyderm/Zyplast e Acido 
Yaluronico Hylaform Gel. Napoli, 23 maggio 1999 
Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica e Dietologia. Roma, 26-27-28 Marzo 1999 

          Convegno “Formacryl Prima Endoprotesi ad acqua”. Agnano Terme (Na), 6  Aprile 2000. 
Corso “L’ Ossigeno Ozonoterapia in Medicina Estetica, nelle Patologie Vascolari, nelle Patologie Vertebrali e 
Osteo-articolari “,  Andria (BA), 5 maggio 2001. 
Corso “Il Ringiovanimento Medico del Viso” organizzato da Agorà Milano. Napoli, 20 Ottobre 2001. 
Congresso Nazionale della S.I.E.S., Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica, “Novità ed 
aggiornamenti in Tema di Medicina, Chirurgia Estetica e Dietologia”. Bologna, 15-16-17 Febbraio 2002. 
Corso “I Filler per gli Esperti, Materiali Permanenti e Semipermanennti, Metodologie Avanzate” organizzato 
da Agorà-Milano. Napoli, 24 Febbraio 2002. 
Corso tecniche di rinnovamento e stimolazione dermo-epidermiche “Peeling Superficiali, Medi e Profondi” 
organizzato da Agorà Milano. Napoli, 6 Aprile 2002. 
Corso tecnico-scientifico “Meno Peso piu’ Salute” programma Dietologico Blackburn. Napoli, 2 Aprile 2002. 
Corso di formazione in  “Nutriterapia” programma dietologico Blackburn Napoli, 3 Aprile 2002. 
Congresso della Società Italiana di Flebologia Clinica, Sezione Apulo-Lucana “Flebologia, Medicina Estetica 
e Termalismo”,  Terme Margherita di Savoia (Fg), 4 Maggio 2002. A.S.L. Fg/ 2. 
Seminario “Approccio alla Mesoterapia Integrata” organizzato da  Omopiacenza s.r.l. Napoli, 23 novembre 
2002. 
Corso “ I Peelings nell’ Ambulatorio di Medicina Estetica “  organizzato da Crinos. Napoli, 24 novembre 
2002. 
Corso “Omeomesoterapia in Medicina Estetica”. Napoli, 8 marzo 2003. 
Corso “Invecchiamento Cutaneo in Medicina Estetica: Tecniche Integrate di Trattamento”. Napoli, 11 
maggio 2003. 
Congresso Nazionale “ SIDAPA”. Bari, 23-24 ottobre 2003 
Corso “Tecnica di introduzione dei fili Aptos”, organizzato da Promoitalia International s.r.l. Napoli, 22 
novembre 2004. 
Corso  “Nuove Tecniche in Dermocosmetica (1° corso)” organizzazato da Q-MED ICT srl. Bari 27 febbraio 
2005 
Congresso Nazionale della S.I.E.S., Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica, “Novità ed 
aggiornamenti in Tema di Medicina, Chirurgia Estetica e Dietologia”. Bologna, 24-25-26 Febbraio 2006. 
Congresso Nazionale della S.I.M.E., Società Italiana di Medicina, “Terze giornate italiane di Medicina anti-
aging”. Roma, 5-6-7 Maggio 2006. 
Congresso internazionale AGORA’- A.M.I. Est, “8° congresso di medicina e chirurgia estetica”. Milano 12-
15 ottobre 2006.                
Corso  “Nuove tecniche in dermocosmetica, (2° corso)”, organizzato da Q-MED ICT. Napoli, 21 ottobre 
2006. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ FRATICELLI MAURIZIO ] 

  

  

 

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE CORSI, CONVEGNI, SIMPOSI, CONGRESSI 
IN MEDICINA TERMALE 

 
Convegno per le Scuole di Specializzazione in Medicina Termale. Chianciano Terme, 11-12-13 Maggio 
2001. 
Convegno “Termalismo, Turismo, Medicina del Benessere”. Terme di Roccamonfina (Ce), 26 Maggio 2001. 
Congresso Nazionale di Medicina Termale. Grado, 16-17-18 Novembre 2001. 
Convegno “Recente Legislazione e Prospettive in Medicina Termale All’Alba del II° Millennio”,  Contursi 
Terme, (Sa) 13 Giugno 2002. 
Corso “Aggiornamento in Dermatologia Termale”  nel contesto della IX BIENNALE DEL MARE. Napoli, 28 
aprile 2004. 
Forum scientifico “Termalismo Terapeutico e Benessere”, nell’ ambito della manifestazione Thermalia Italia 
2004. Ischia, 15-17 ottobre 2004. 
 

 
PARTECIPAZIONE CORSI, CONVEGNI, SIMPOSI, CONGRESSI 

COME RELATORE 
Relatore al 4° Congresso Europeo “Longevità e Salute nel III° Millenio” con una relazione sulla Medicina 
Termale dal titolo “ Acque minerali radioattive Ischitane e patologie vascolari degli arti inferiori”.  Roma, 25- 
26 - 27 ottobre 2002. 
Relatore al 2° Simposio “Fitness e Benessere“ organizzato da Les Nouvelles Esthetiques esponendo la 
relazione “Il futuro delle SPA. Si, solo se in chiave scientifica”. Napoli, 11-12 Ottobre 2003. 
Relatore alle “ Giornate Mediche-Chirurgiche Romane “ organizzate dal Accademia di Storia dell’ Arte 
Sanitaria. Roma, 30-31 ottobre 2003. 

          Relatore al corso di dermatologia e medicina estetica “Botomax, la maschera al botulino”, organizzato da     
         Canova. Bari, 19 giugno 2004. 

Relatore al Work Shop Herbelia “Anti age e Anti cellulite” con la relazione dal titolo “ I Peeling Chimici in 
Estetica ”. Napoli 11 ottobre 2004. 
Herbelia Cosmetici s.r.l. Via Alberi 113. Meta di Sorrento (NA),   tel.081-53.42.292  
Relatore al Work Shop Herbelia “Anti age e Anti cellulite” con la relazione dal titolo “ I Peeling Chimici in 
Estetica ”. Potenza, 25 ottobre 2004. 
Relatore al Work Shop Herbelia con la relazione “Ipercromie del viso”. Napoli, 31 gennaio 2005. 
Relatore al Work Shop Herbelia con la relazione “Ipercromie del viso”. Potenza, 28 febbraio 2005. 
Relatore al corso teorico-pratico “Biorivitalizzazione in mesoterapia, sui filler e sulle nuove tecniche anti-
age”, organizzato da Canova, Bari 5 marzo 2005 
Relatore al corso di aggiornamento “ Riequlibri volumetrici del viso con filler a base di agarosio, tecniche 
iniettive avanzate”, Chieti 20 maggio 2005 
Relatore al 20° corso di aggiornamento di dermocosmetologia medica e chirurgica con la relazione “I 
fanghi, mezzo termale dalle molteplici proprietà terapeutiche in campo dermatologico ed estetico”. 
Organizzato da SASME (Scuola Abruzzese di Scienze Mediche), Ortona (Pe), 18 – 19 - 20 marzo 2005 
Relatore al corso teorico-pratico “ La dieta proteica Penta”, organizzato da Penta. Caserta, 29 settembre 
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2005 
Relatore al Congresso interdisciplinare “La vita è bella anche quando è sera” con la relazione “Il beneficio a 
lungo termine di cicli annuali di fango-balneoterapia nei pazienti artrosici”. Organizzato da Azienda Sanitaria 
N. 8 di Vibo Valentia, 16-18- marzo 2006 Vibo Valentia. 
Relatore al seminario “La mesoterapia in medicina estetica”. Organizzato da A.I.O.T. hotel Executive, 
Cosenza 25 marzo 2006  
Relatore al 21° corso di aggiornamento di dermocosmetologia medica e chirurgica con la relazione 
“Evoluzione del termalismo:la SPA cittadina”. Organizzato da SASME (Scuola Abruzzese di Scienze Mediche), 
Ortona (Pe), 31 marzo - 2 aprile 2006 
Relatore al corso teorico-pratico “ Soprappeso ed obesità: la terapia nutrizionale a basso stimolo 
insulinemico”, organizzato da Axodiet, Hotel Holiday Inn, Napoli 13 maggio 2006  
Relatore alle giornate fondamentali della medicina estetica, S.I.E.S. DAYS 2006, con la relazione “ 
Introdermoterapia allopatica ed omeopatica-omotossicologica”, organizzato da SIES. Hotel Delfino, Taranto 
29 -30 settembre2006. 
Relatore al 1° convegno della società scientifica  “Per essere” con la relazione “ Plinest: biorivitalizzazione 
con un nuovo gel a base di polidesossiribonucleotidi”, Castrocaro Terme 30 settembre, 1 ottobre 2006. 
Relatore alle giornate fondamentali della medicina estetica, S.I.E.S. DAYS 2006, con la relazione “ 
Introdermoterapia allopatica ed omeopatica-omotossicologica”, organizzato da SIES. Scuola Valet, Bologna 
24 - 25  novembre 2006. 
Relatore alla giornata di aggiornamenti” I peeling formule innovative e molecole storiche”. Napoli 20 
gennaio 2008 
Relatore al 1° convegno della società scientifica “La salute” 
Le nuove frontiere della medicina estetica in una terra di frontiera: l’Irpinia. con la relazione, “La corrente 
amica:FELC terapia”, Avellino 21 febbraio 2009. 
Relatore “Giornata Nazionale della Medicina Omeopatica”, con la relazione, “Stiamo bene Naturalmente” . 
Napoli 11 aprile 2011 
Relatore al congresso, “Nutrizione e Benessere nel Nuovo Millennio”, con la relazione, “ Acidosi metabolica 
e dietologia”.  Roma 21 Maggio 2011. 
RICONOSCIMENTO A.I.Nu.C., (Società Internazionale di Nutrizione Clinica), per l’alta professionalità 
dimostrata come Docente, Roma 21 maggio 2011.   
Relatore al congresso A.I.Nu.C., “ Processo alle diete dimagranti”, con la relazione “Ombre nella dieta 
4M.”.  Roma 19 maggio 2012 
Relatore 2° Congresso Nazionale S.I.De.LP., (Società Italiana Dermatologi Liberi Professionisti), corso ECM 
Dermatologia e Medicina Interna, con la relazione “ Integrazione micro nutrizionali”. Casa Vanvitelliana,  
Bacoli, (Na), 20 ottobre 2012.   
Relatore congresso  della società scientifica “A.I.Nu.C.”, Forum Reazioni Avverse agli Alimenti, Roma 1 
Giugno 2013. 
Relatore al “28° Aggiornamento dermocosmetologia medico  chirurgica” , SASME, “Integrazione metodiche 
medico estetiche e chirurgiche dell’adiposità localizzata”. Pescara 12-13 giugno 2013. 
Relatore al 2° Congresso della Società Greca di Medicina e Chirurgia Estetica con la relazione “Dieta 
proteica nelle adiposità localizzate” Atene 21 – 22 Novembre 2017 
Relatore al 2° Congresso ICAMP con la relazione “ luci ed ombre dei fili in estetica: le complicanze” Milano 
25 – 26 Novembre 2017 
Relatore al corso monotematico U.P.A.I.Nu.C. (Università Popolare Accademia di Nutrizione Clinica) 
“Adiposità localizzata e Cellulite dalla diagnosi alla terapia alimentare alle integrazioni” Roma 27 Gennaio 
2018 

          Relatore al corso teorico pratico “ Medicina Estetica base per Odontoiatri ” Bucarest 1 ottobre 2018 
          Relatore al congresso SIMEO “ Medicina Estetica nello Studio Odontoiatrico” Napoli 20/21 ottobre 2018 
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Nell’ ambito dell’ Università, delle Scuole di Medicina e Chirurgia Estetica e dei corsi 
monotematici per Operatori dell’Estetica ha svolto le seguenti relazioni: 

 
Relatore al corso teorico-pratico  “Acquamid: indicazioni e tecniche di utilizzo di un filler di recente 
utilizzo”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Ricostruzione dei volumi zigomatici con Acquamid gel”.   
Relatore al corso teorico-pratico “Antara: uso di nuove correnti nelle terapie estetiche”.   
Relatore al corso teorico-pratico “Tecniche laser Smei nel ringiovanimento cutaneo”.   
Relatore al corso teorico-pratico “Tecnologia Elos: protocolli terapeutici in ambito angiologico”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Dieta proteica nel trattamento del soprappeso”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Recenti acquisizioni sulla sinergia tra filler ed in nuovo trattamento anti 
age: il Botomax”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Aging e photoaging: terapie con acido glicolico Canova”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Il peeling Canova all’ acido salicilico nella terapia dell’ acne”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Aggiornamento sulle tecniche di biostimolazione cutanea del volto con 
Revitacare”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Riequilibri volumetrici del viso con filler di agarosio, tecniche iniettive 
avanzate”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Nuovi filler: il gel di Agarosio”. 
Relatore al corso teorico-pratico “ Invecchiamento cutaneo: ruolo del TCA Surgipeel”. 
Relatore al corso teorico-pratico “La soluzione di Jessner nell’ ambulatorio estetico”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Peeling medi la soluzione di Jessner ed il Tca al 35%”. 
Relatore al corso teorico-pratico “L’ uso della lampada di Wood nei peeling”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Novità nel peeling superficiale, acido glicolico e fluoresceina”. 
Relatore al corso teorico-pratico “ il Restylane in medicina estetica”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Acido Cogico al 10% con brevetto D-GME nella gestione del paziente con 
ipercromie cutanee”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Ringiovanimento facciale con un nuovo acido glicolico al 70% con 
brevetto D-GME”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Dermochirurgia di base, la regione orale”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Needle-Shaping, nella ricostruzione volumetrica autologa”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Valutazione della adiposità localizzata dopo trattamento con 
carbossiterapia”. 
Relatore al corso teorico pratico “ Fitoterapia, tisane e sport”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Lo screening delle lesioni cutanee mediante l’utilizzo del dermoscopio”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Radiesse: descrizione chimico fisica ed applicazioni estetiche di un nuovo 
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gel per la correzione dei volumi del viso” 
Relatore al corso teorico-pratico “Esame posturale globale analisi statica, dinamica, stabilometrica”. 
Relatore al corso teorico-pratico “I macrofiller: Macrolane e  Hyacorp; modalità di infiltrazioni per la 
correzione dei glutei e dei polpacci”. 
Relatore al corso teorico-pratico “Corso base viso: il botulino utilizzo nel terzo superiore del viso”.  
Relatore al corso teorico-pratico  “Corso avanzato viso: il botulino utilizzo nel terzo inferiore  del viso”.  
Relatore al corso teorico-pratico  “Corso avanzato: il botulino e l’iperidrosi”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Un nuovo filler a base di acido ialuronico per il contorno occhi, Teosyal 
Redensity II: tecniche di somministrazioni con ago cannula ed a microboli”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “La dermoscopia,  corso base”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “La coaptite: nuova protesi per gli inestetismi del viso”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Acido polilattico, nuovo materiale per gli inestetismi del viso e del 
corpo”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Biorivitalizzazione e bioristrutturazione: nuovi materiali per il 
ringiovanimento medico-chirurgico del viso”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Liporiduzione non chirurgica con la fosfatidilcolina”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “La diagnostica della cellulite e della adiposità localizzata: la 
termografia”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Bocouture: botulino di ultima generazione negli inestetismi del terzo 
superiore del viso”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Aggiornamenti sulle tecniche di impianto dell’acido polilattico”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “ Integrazione fitoterapica nel paziente estetico”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Plinest: bioristrutturazione con gel a base di polidesossiribonucleotidi”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Vistabex: tossina botulinica negli inestetismi del viso e del corpo”. 
Relatore al corso teorico-pratico  “Sovrappeso e obesità: terapia nutrizionale a basso stimolo insulinemico” 
Relatore al corso teorico-pratico  “La biorivitalizzazione con Skin B”. 
Relatore al corso teorico-pratico “ I retinoidi nella gestione del paziente acneico”. 
Relatore al corso teorico-pratico “ Il PRP, (plasma ricco di piastrine) nella pratica clinica dermatologica, 
medico estetica e nella traumatologia. 
Relatore al corso teorico pratico “ Sinergia d’azione tra integratori alimentari e fitoterapici nella gestione 
del paziente obeso”. 
Relatore al corso teorico-pratico “ Skin Hyxa: fosfato tricalcico per la ricostruzione dell’area zigomatico-
malare. 
Relatore al corso teorico pratico “ la dieta aminoacidica e la gestione dell’adiposità localizzata e della 
cellulite. 
Relatore al corso teorico pratico “ Plicometria, Bioimpedenzometria: inquadramento del paziente obeso ed 
in sovrappeso.  
Relatore al corso teorico pratico “Fitoterapia clinica nelle principali patologie dell’apparato digerente”. 
Relatore al corso teorico pratico “ Omotossicologia, fitoterapia, impiego corrente nella pratica clinica”. 
Relatore al corso teorico pratico “ la carbossiterapia in medicina estetica”.  
Relatore al corso teorico pratico “ Medicina naturale ed integratori dietetici nella gestione del paziente con 
patologie venose degli arti inferiori ”. 
Relatore al corso teorico pratico “ La prescrizione dei cosmetici per il paziente estetico”.  
Relatore al corso teorico pratico “ La radiofrequenza”. 
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Relatore al corso teorico pratico “ La cavitazione: luce ed ombre ”. 
          Relatore al corso teorico pratico “ Integrazione proteica nei pazienti anziani ”. 
          Relatore al corso teorico pratico “ Il test cutaneo: razionale per una corretta prescrizione cosmetologica ”. 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLI GIORNALISTICI 
  

“ Ultimissime sulla cellulite “ pubblicato sul quotidiano “Il Golfo” pag 15. Ischia 20 ottobre 1996. 
 

“ Stanchi senza perché? S.O.S. magnesio “ pubblicato sul quotidiano “Il Golfo” pag. 12. Ischia, 10 novembre 
1996. 
 
“ La salute innanzitutto. Prevenire è meglio ” pubblicato sul quindicennale “Ultimora”. Ischia, 15 marzo 
1997. 
 
“ Il collagene contro le rughe “ pubblicato sul quotidiano “Il Golfo” pag. 21. Ischia, 18 dicembre 1997. 
 
“ Metti nella rete la tua bellezza “ pubblicato sul mensile “Salve” pag. 37,38. Luglio 1999. 
 
Intervista con la Dr. ssa Gloria Camminiti inviata del mensile “ Convegni “ sul tema “Il fitness negli alberghi 
Italiani, quando il manager cerca benessere”. Milano, febbraio 2001. 

 
“ Una maschera particolare chiamata Botomax ” pubblicato sul quotidiano “ Il Golfo “ pag. 22. Ischia, 4 
giugno 2004. 

 
“ Una novità per ringiovanire il viso, acido jaluronico bio-interattivo ” pubblicato su “Il golfo” pag. 28. Ischia, 
11 giugno 2004. 

 
“ Herbelia: natura e ricerca scientifica al servizio della bellezza “ pubblicato su “Il Golfo” pag. 23. Ischia, 24 
settembre 2004. 

 
“ Botomax un innovativo trattamento anti-age” pubblicato su “Ambulatorio Medico” periodico di 
informazione scientifico, pag.5-7, numero 13. Bologna, settembre – dicembre 2004. 
 
“ Maschera al Botulino “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, 01 dicembre 
2004 
 
“ Sani e belli alle terme “ pubblicato su “Famiglia Cristiana” pag. 130-133, numero 14. Milano, 3 aprile 2005. 
 
E’ stato intervistato dalla giornalista Marcy Monetti per conto della Sun’s Video sul termalismo ad ischia. 
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Ischia, 29 settembre 2005. 
 

  “ L’acido jaluronico in estetica “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, 
ottobre 2009  

 
“ Il FELC contro le macchie “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, giugno  
2009  
 
“ La carbossiterapia “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, ottobre 2010  

 
“ Biorivitalizzazione “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, maggio 2010 
 
“ Mesoterapia omotossicologica e cellulite “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com 
Bergamo, luglio 2010  
 
 “ Emulsiolipolisi “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, aprile 2012 
 
“ Cavitazione ultrasonica “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, settembre 
2011  

 
“ I fili in PDO in estetica “, pubblicato in Internet sul sito web. www.Benessere.com Bergamo, luglio 2104 
                                                            
  
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


