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Master di II Livello in Medicina e Chirurgia Rigenerativa
Il Master è finalizzato alla formazione dei Laureati in Medicina e Chirurgia al fine di
acquisire
padronanza nell'arte della Medicina e Chirurgia Rigenerativa attraverso lezioni teoriche,
pratiche, tramite training diretto presso strutture convenzionate e tramite l’ausilio di
tecnologie avanzate di realtà aumentata e di realtà virtuale immersive.
E' rivolto sia a Medici che si avvicinino per la prima volta Medicina e Chirurgia Rigenerativa
e agli specialisti che vogliano aggiornare le proprie conoscenze.
Consente di acquisire una formazione professionale completa, tramite l'approccio globale e
multidisciplinare in ambito della Medicina e Chirurgia Rigenerativa.
L'obiettivo principale è quello di illustrare le problematiche che più frequentemente si
presentano nella pratica clinica quotidiana, fornendo al Medico gli strumenti necessari per
un corretto approccio diagnostico ed un appropriato trattamento medico ( inoculazione di
tossina botulinica, di filler, mesoterapia, laser, utilizzo di apparecchiature elettromedicali
specifiche, come carbossiterapia, criolipolisi, radiofrequenza, etc ), integrato con nozioni
base di chirurgia estetica in live surgery.
Gli argomenti verranno affrontati partendo dalle nozioni di base fino ad arrivare ad illustrare
le metodiche terapeutiche più avanzate, comprese le nuove tecniche di ringiovanimento
della faccia e di Medicina e Chirurgia Rigenerativa. A tale scopo i discenti assisteranno a
diverse procedure tramite sessioni di Live Surgery.
Verranno trattate in modo dettagliato anche le eventuali complicanze terapeutiche e la loro
prevenzione, partendo dal riconoscimento dei segnali di allarme fino ad arrivare al
trattamento.
Inoltre la formazione prevede anche il trasferimento di competenze organizzative, come, ad
esempio, sicurezza sul lavoro, marketing e management, comunicazioni e informazioni
specifiche di situazioni critiche di Emergenza in Medicina e Chirurgia Rigenerativa.
La formazione professionale è garantita da Docenti qualificati, utilizzando strutture e
tecnologie
altamente specialistiche.
Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di 1500 ore complessive,
articolate in:
• lezioni frontali e seminari;
• attività pratica;
• tirocinio (150 ore);
• attività di studio e preparazione individuale inclusa l’elaborazione della prova
finale;
L'inizio dell’attività didattica è previsto (salva diversa comunicazione) per ottobre 2021
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato la prova di
valutazione finale sarà rilasciato un titolo di Master Universitario di secondo livello in
“Medicina e Chirurgia Rigenerativa” con rilascio di 60 crediti formativi (CFU).

Sede del Master • lezioni frontali presso UniCamillus University ed il Polo Didattico del RAH
• tirocinio ed esercitazioni pratiche presso:
1. Rome American Hospital
2. EurPlasticMed (Roma)
3. Maieutica Center (Roma

4. Centro di Chirurgia Maxillofacciale (Salerno)
• (oltre a tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività pratiche: aziende, laboratori,
etc.)
Programma
didattico

DISCIPLINA

CFU

MODULO I: Introduzione alla medicina e chirurgia rigenerativa
•
•
•
•
•
•

Anatomia e fisiologia specialistica applicata
Analisi della cute e degli annessi
Aspetti normativi e medico-legali d'interesse specifico
Aspetti psicologici medicina e chirurgia rigenerativa
Sinergia tra la chirurgia plastica e la medicina estetica
Estetica ed Etica. La Responsabilità della medicina e
chirurgia rigenerativa
• Aspetti organizzativi e nozioni di base in medicina e
chirurgia rigenerativa
• Medicina e chirurgia rigenerativa: inquadramento della
patologia
• 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
• La Fotografia in medicina e chirurgia rigenerativa:
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.
Valutazione psicologica: Percezione e dismorfismi; Schema
corporeo e identità personale; Modificazioni corporee; schema
corporeo e problemi di identità
MODULO II Dermatologia e Cosmetologia
•

Aspetti

fondamentali

di

anatomia

e
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fisiologia

•

Valutazione cutanea: Check up cutaneo: realizzazione ed
esecuzione: cute normale, cute con aumento di lipidi
superficiali, cute secca Test di valutazione della cute degli
annessi cutanei e dei tessuti molli
• Lesioni elementari della cute primarie e secondarie
• Lesioni cutanee pigmentate e acromiche: diagnosi e
trattamento
• Teleangectasia, couperose, rosacea
• Acne volgare
• Cosmetologia
• Peelings chimici e fisici
• Iperpigmentazioni, melasma, cloasma, ipopigmentazioni:
tecniche di trattamento
Dermoscopia e dermoscopia estetica
MODULO 3 Tessuto adiposo
• Anatomia. Fisiologia, Endocrinologia
• 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
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stato di salute
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;
• 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.
• L’alimentazione di segnale
• Sarcopenia e attività fisica
• Cibo ed emozioni. Disturbi del comportamento alimentare
• Alimentazione e tumori
• PEFS e adiposità localizzate
• Carbossiterapia. Criolipolisi e Cavitazione
•
Lipofilling: Macro - micro, nano fat
• Mesoterapia farmacologica e omotossicologica
• Nutrizione, Dietologia e Dietoterapia Fitoterapia
MODULO 4 L'invecchiamento
• Eziopatogenesi e fisiopatologia dell'invecchiamento
cutaneo - Fotoringiovanimento
• Fili di sospensione riassorbibili per lifting non chirurgico,
tecniche di ancoraggio viso e corpo
• Radiofrequenza: Endolifting e tecnologia al Plasma
(Blefaroplastica non chirurgica)
• PRP micro e nano fat
• Ringiovanimento mani e organi genitali
•

MODULO 5 Nuove Tecnologie e Laser
• Cenni di Fisica, tipologia indicazioni e modalità di
applicazione
• Luce Pulsata e macchinari ad ultrasuoni
• Nuove tecnologie in medicina estetica
MODULO 6 Tossina botulinica
• Tossina botulinica: biochimica, tipologia, indicazioni,
anatomia applicata
• Tossina botulinica delle aree della faccia
• Trattamento dell'iperidrosi e microbotulino
• Botulino e filler: terapie integrate
MODULO 7 I Fillers
• Fillers
nell’uso
estetico:
Tipologie,
materiali,
classificazione, controindicazioni, sostanze filler comuni,
condotta e responsabilità medica; Tecniche infiltrative con
ago e con cannula; Complicanze: prevenzione e terapia
• I Fillers del volto e le Biorivitalizzazioni: finalità, natura e
zone di applicazione dei fillers
• Distretto anatomico e Fillers: tecnica Full Face

4

3

3

5

MODULO 8 Medicina e Chirurgia Rigenerativa Tronco/Arti
•

La cosiddetta cellulite e le adiposità localizzate:
inquadramento
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•

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 biorivitalizzazione di seno, glutei, braccia, gambe; cicatrici,
acne, smagliature, alopecia)
• Intradermoterapia distrettuale con farmaci
omotossicologici ed in dosaggio ponderale
• Terapia sistemica e drenante con farmaci omotossicologici
e fitoterapici
• Gli inestetismi degli arti inferiori
• Dietoterapia della cellulite
• Cavitazione, Elettroporazione
• Carbossiterapia, Ozonoterapia, presso terapia, ultrasuoni e
microonde focalizzati
• Elettrostimolazione, radiofrequenza, cavitazione,
elettroporazione
• Altre apparecchiature biomediche
• Diagnostica e clinica della IVC;
• Didattica interattiva;
• 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
MODULO 9 Malattie Odontostomatologiche e Maxillo Facciale
•

Odontoiatria e medicina estetica

•

Il ruolo del medico estetico: malformazioni dento-maxillofacciali
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MODULO 10 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
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Casi clinici e prove pratiche
MODULO 11 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;
• Terapie Integrate in Ostetricia e Ginecologia
• Una nuova classificazione "italiana" dei noduli tiroidei
• PNEI in Medicina Estetica
• Adolescenza e ormoni
• La Gravidanza
• Menopausa e Andropausa
• Disendocrinie e cute
• Ipertricosi: diagnosi, trattamento, laser
• Irsutismi: inquadramento clinico, terapia medica, laser
MODULO 12 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
MODULO 13 Urgenze e Situazioni Critiche di Emergenza in
Medicina e Chirurgia Rigenerativa
•

•

•

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.
Prova di valutazione finale per il conseguimento degli
attestati BLSD-PBLSD, Gestione delle emergenze nello
studio di Medicina Estetica, NPS-Adrenalina.*
Sicurezza nei luoghi di lavoro, norme generali,
applicazione e attualità.
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* Il corso BLSD viene svolto in seduta separata dal Master ed il
costo è di 70,00 euro a discente interessato a partecipare.
MODULO 14 La Comunicazione ed il Marketing in Medicina e
Chirurgia Rigenerativa
• Come avere una comunicazione ottimale con il Paziente
ed i mass-media.
• Nozioni fondamentali di marketing in Medicina Estetica.
TIROCINIO
TESI FINALE
TOTALE CFU
Destinatari e
Requisiti di

6
8

60
Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di
laurea (o in procinto di conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al Master):

ammissione

•
•

Medicina e chirurgia
Odontoiatria

Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra elencati
conseguiti secondo il precedente ordinamento universitario
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile
per durata e contenuto a quelli sopra elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli differenti ma attinenti al
percorso formativo del Master previa presentazione di lettera motivazionale a sostegno di
tale richiesta.
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane
nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in qualsiasi
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Master.
L’iscrizione al Corso è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Scuole di
specializzazione e Dottorati di ricerca.
Modalità
iscrizione

di

La domanda dovrà PERVENIRE, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in
modo chiaro e leggibile, utilizzando il modulo disponibile sul sito, entro la data del 1
settembre 2021:
• con consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00);
• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea – UniCamillus
University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma;
• a mezzo posta certificata all’indirizzo: postlaurea.unicamillus@pec.it (nell’oggetto si
prega di specificare il nome del master a cui si intende partecipare)
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
• copia del Certificato di Laurea
• eventuali ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per l’ammissione;
• dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di
seguito anche “GDPR”) fornita da UniCamillus.
• fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (per i cittadini italiani e per gli
stranieri che ne sono in possesso);
• per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti:
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei titoli stessi, ai sensi della
vigente normativa;
• i candidati aventi un titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare la
“Dichiarazione percorso studi all’estero” (utilizzando il modulo disponibile sul sito).
Entro 2 mesi dalla data di inizio delle lezioni, tali candidati dovranno consegnare
alla segreteria studenti, pena l’esclusione, l’originale della traduzione ufficiale in
lingua italiana dei titoli di studio completa di legalizzazione e di Dichiarazione di
Valore rilasciata dall’Ambasciata italiana o Consolato generale italiano competente
per territorio nel Paese nel quale il titolo è stato prodotto.
I candidati aventi un titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare, pena

l’esclusione, entro 3 mesi dalla presente domanda, l’originale della traduzione ufficiale in
lingua italiana dei titoli di studio completa di legalizzazione e di Dichiarazione di Valore
rilasciata dall’Ambasciata italiana o Consolato generale italiano competente per territorio nel
Paese nel quale il titolo è stato prodotto.
Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per errata
trascrizione dei dati sul modulo di domanda.
Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è pari a Euro 3.600 (tremilaseicento/00), da corrispondere in un’unica
soluzione o in 2 rate così distribuite:

•
•

Prima rata: Euro 2.000 entro il termine previsto per l’immatricolazione che verrà
comunicato da UNICAMILLUS insieme alla comunicazione di avvenuta
ammissione al Master
Seconda rata: Euro 1.600 entro il 30.01.2022

Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta l’impossibilità per il
discente di partecipare alle lezioni, con conseguente non ammissione all’esame finale e non
conseguimento del titolo. L’interruzione a qualsiasi titolo da parte del discente della
frequenza delle lezioni e delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le
rimanenti rate.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla data del
pagamento della prima rata, mediante invio, entro i termini sopra menzionati, di una pec
da indirizzare a postlaurea.unicamillus@pec.it.
In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte del discente dell’esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del
corrispettivo versato a titolo di penale.
L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 20
iscrizioni. Nell’eventualità in cui il Master non dovesse partire per mancato raggiungimento
del numero minino, l’Università procederà alla restituzione dell’intera quota versata, senza
nulla trattenere a titolo di penale

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)

Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

