
 

PROGRAMMA DIDATTICO CORSO 2021/22 
 

I MODULO  da giovedì 21 ottobre 2021 ore 14:00 a domenica 24 ottobre ore 13:00 

Le terapie estetiche del viso 
Aspetti medico-legali e fiscali 
Anatomia e fisiologia della cute 
La prima visita in medicina estetica (cenni di dermatoscopia) 
Cosmetologia e cosmeceutica 
Protocolli prescrittivi 
Le lesioni elementari della cute e pratica dermoscopica 

 
 

II MODULO da giovedì 25 novembre 2021 ore 14,00 a domenica 28 novembre ore 13,00 

I FILLER 

Tipi di filler 
Indicazioni e tecniche di inoculo 
Come prevenire e dominare gli eventi avversi 
L’uso della Ialuronidasi. 
Pratica iniettiva nell’utilizzo dei filler nella regione periorale 
Pratica di utilizzo dei filler per il ringiovanimento del viso 
Pratica nell’utilizzo dei filler per gli inestetismi del naso 
Il biofiller 

 
III MODULO da giovedì 2 dicembre 2021 ore 14,00 a domenica 5 dicembre ore 13,00 

LA BIORISTRUTTURAZIONE DEL VISO 

Il razionale scientifico della bioristrutturazione. 
Presidi farmacologici: indicazioni, controindicazioni e tecniche di utilizzo. 
La bioristrutturazione fisiologica del viso 
L’uso dei fili di trazione e di biostimolazione 
Utilizzo della plasma-exeresi in medicina estetica e in odontoiatria 
I peeling 



 

 

IV MODULO da giovedì 20 gennaio 2022 ore 14,00 a domenica 23 gennaio ore 13,00 

LA TOSSINA BOTULINICA 

L’azione della tossina botulinica Indicazioni, diluizioni e tecniche di inoculo. 
Anatomia dei muscoli mimici. 
Come prevenire e dominare gli eventi avversi 
Pratica nell’utilizzo della tossina botulinica 
Uso e abuso della tossina botulinica in medicina estetica. 
Aspetti medico legali nell’utilizzo della tossina botulinica 
da parte degli Odontoiatri 
L’utilizzo della tossina botulinica in modalità off-label 
Il microbotulino e il biobotulino. 
La correzione del gummy smile 
L’utilizzo della tossina botulinica a scopo terapeutico 

 
 
 

V MODULO da giovedì 10 febbraio 2022 ore 14,00 a domenica 13 febbraio ore 13,00 
 
 

L’USO DI SISTEMI FISICI APPLICATI ALLE TERAPIE ESTETICHE DEL VISO 
 
 

L’utilizzo della Luce Pulsata 
L’utilizzo dell’Ossigeno “iperbarico” 
La Radiofrequenza e la Veicolazione transdermica 
Onde a flusso frazionato per gli inestetismi vascolari. del viso 
Plexr: la plasma-exeresi in medicina estetica 
Vibrance: i fili virtuali nel ringiovanimento del viso 
L’approccio integrato all’estetica del sorriso 
Gli eventi avversi in medicina estetica 
Come introdurre la medicina estetica nello studio dentistico 

 
 

Febbraio 2022 Esami di fine corso e consegna dei diplomi 


