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OBIETTIVI DEL MASTER 

Il Master mira a qualificare medici che, inseriti in un 

percorso di crescita professionale, vogliono integrare 

le proprie conoscenze all’attuazione pratica della 

medicina estetica, necessarie per la gestione del 

proprio studio medico e dei propri pazienti. 

Il Master si propone di conferire le basi teoriche e 

pratiche per: 

 Valutare il paziente dal punto di vista psico-

fisico e gestirlo secondo regole appropriate 

di igiene alimentare, fisica, cosmetologica e 

psico-  comportamentale. 

 Conoscere ed applicare valide metodologie 

e tecniche in ambito medico-chirurgico in 

Medicina Estetica. 

 Fornire ai partecipanti approfondite 

conoscenze teorico-pratiche sugli aspetti 

integrativi e complementari della Medicina 

Estetica. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Il titolo di studio richiesto è: 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita secondo il 

vigente ordinamento e abilitazione all’esercizio della 

professione di Medico Chirurgo               o 

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia classe 

46/S conseguita secondo il vigente ordinamento e 

abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo. 

PROGRAMMA DEL MASTER 

Il Master è suddiviso in una parte teorico-pratica ed in 

un tirocinio complementare comprensivo di altre 

forme di studio guidato e di didattica interattiva. 

Ogni ciclo consiste in lezioni propedeutiche integrate 

ed in esercitazioni pratiche svolte da docenti interni e 

da docenti esterni. 

L’attività didattica è ripartita in 10 moduli 

corrispondenti in 60 crediti formativi. 

La frequenza alle attività didattiche del corso è 

obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo pari 

all’80% del monte ore complessivo delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al Master esonera 

dall’ottenimento dei crediti ECM per tutta la 

durata del Corso. Al superamento della prova 

finale (stesura di una tesi) verrà rilasciato 

all’iscritto il Diploma Universitario di Master in 

Medicina Estetica, titolo di studio accademico 

con valore legale ai sensi del D.M. 270 del 

22/10/2004.  

MODULI DEL MASTER 

 

I.     ASPETTI ORGANIZZATIVI E NOZIONI DI BASE 

II.    DERMATOLOGIA ESTETICA 

III .  ALIMENTAZIONE NUTRACEUTICA E  

       COSMETOLOGIA 

IV.   ADIPOSITA’ LOCALIZZATE E PEFS 

V.    FLEBOLINFOLOGIA 

VI.   FILLER 

VII.  TOSSINA BOTULINICA 

VIII. METODOLOGIE APPLICATE 

IX.   APPARECCHIATURE E TECNOLOGIE DI  

       SPECIFICO IMPIEGO IN MEDICINA ESTETICA 

X.    TERAPIE COMPLEMENTARI E NON  

        CONVENZIONALI 

Le lezioni si terranno presso l’Aula Multimediale 

del ex-Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

dell’Università degli Studi di Parma: 

 Venerdì (9.00 – 18.00) 

 Sabato (9.00 – 18.00) 

Orientativamente tutti gli ultimi weekend 

del mese (esclusi Luglio, Agosto e Dicembre) 

 


