ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali
1

Denominazione

Medicina Estetica e Rigenerativa

2

Denominazione in
Inglese

Aesthetic and Regenerative Medicine

3

Livello

Secondo

4

Dipartimento

Scienze e biotecnologie medico-chirurgiche (Latina)

5

Facoltà

Farmacia e medicina

6

Codice Master

29496

7

Area tematica

Area medica

8

Tipologia

universitario

9

Eventuali strutture
istituzionali partner

-

10

Sede delle attività
didattiche

Latina, Roma

11

Durata

Annuale

12

CFU

60

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi

Il Master si propone di formare esperti nel campo della
Medicina Estetica attraverso un percorso formativo
multidisciplinare che permetta l’acquisizione di
conoscenze e competenze tecniche aggiornate
relative ai trattamenti medico estetici. Il corso si
articola in lezioni frontali ed esercitazioni e mira a
fornire gli strumenti teorici e pratici per gestire con
professionalità l’iter valutativo ed eseguire il
trattamento più indicato. Il medico estetico si propone
di migliorare la qualità di vita del paziente che si
rivolge a lui per prevenire o correggere inestetismi del
viso e del corpo. Il programma didattico prevede
lezioni di anatomia e fisiologia della cute, prevenzione
dell’invecchiamento cutaneo, approcci alle patologie
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degli annessi cutanei e degli inestetismi cutanei, visita
e valutazione in medicina estetica, indicazioni cliniche
e meccanismi d’azione di trattamenti estetici e di
tecniche strumentali. Il Master permette inoltre di
acquisire nozioni di alimentazione antiaging, approcci
dietetici personalizzati, dermocosmesi, medicina low
dose e strumenti di valutazione psicologica. Parte del
corso è destinato ad approfondire il tema della
rigenerazione tissutale dal punto di vista della ricerca
biomedica. Per concludere, il Master fornisce
conoscenze di base di medicina legale, indicazioni per
affrontare possibili complicanze ed eventi avversi in
corso di trattamento e intende ottimizzare la
comunicazione con i pazienti offrendo nozioni di
marketing in medicina estetica.
Al termine del corso lo studente è in grado di elaborare
una valutazione globale del paziente individuando, alla
luce delle competenze diagnostiche acquisite, le sue
problematiche medico-estetiche. È capace di eseguire
il trattamento più indicato e utilizzare tecniche
strumentali all’avanguardia, integrandole con nozioni di
alimentazione antiaging, medicina low dose,
nutraceutica e cosmeceutica per ottenere risultati
migliori. Sa inoltre gestire complicanze e situazioni di
emergenza che possono sopraggiungere in corso di
trattamento.
MED/35, MED/18, MED/19, MED/26, MED/04,
MED/43, IUS/01,BIO/10, CHIM/08, MED/22, MED/46,
M-PSI/01, SECSP/08, MED/41

14

Risultati di
apprendimento attesi

15

Settori Scientifico
Disciplinari

16

Numero minimo

10

17

Numero massimo

35

18

Uditori ammissibili

No

19

Corsi Singoli

no

20

Obbligo di Frequenza

75%

21

Lingua di erogazione

Italiano

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
22

Importo quota di
iscrizione

€ 2500
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23

Articolazione del
pagamento

due rate di pari importo

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste
24

Risorse logistiche

Aule, laboratori

25

Risorse di tutor d’aula

n.d.

26

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

2

27

Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

7

28

Risorse di docenza a
contratto

n.d
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