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Questo Master nasce dalla necessità di fornire ai medici ed agli odontoiatri
interessati ad occuparsi di benessere psico-fisico, un corso di formazione di
alto profilo scientifico e tecnico, supportato da una consistente parte pratica.
Il Master si propone di formare professionisti in grado di valutare,
proporre e somministrare trattamenti di medicina estetica e del benessere
personalizzati, secondo le necessità dei soggetti richiedenti.
Il Master intende istruire sulle metodiche, le tecniche e i protocolli più
utilizzati, così come definiti dalla comunità scientifica internazionale.
La spendibilità nel mercato del lavoro è immediata, poiché il benessere
psico-fisico è uno degli obiettivi sociali attualmente più ricercati.

OBIETTIVI
Il Master in “Tecniche di Medicina Estetica e Wellness” dell’Università degli
Studi “Guglielmo Marconi” si pone come obiettivo la formazione teorica
e pratica e l’aggiornamento professionale di quelle figure professionali
sanitarie che si trovano a dover rispondere alle richieste sempre più
numerose di interventi ad alto contenuto estetico e di benessere.
In particolare, il Master si propone di:
Approfondire le conoscenze di anatomia, fisiopatologia, psicologia,
semeiotica indispensabili ad un corretto inquadramento del paziente e dei
suoi problemi.
Fornire un approccio metodologico che, attraverso un percorso anamnestico
e diagnostico, permetta di formulare un piano di trattamento mirato alla
risoluzione del problema e fortemente individualizzato.
Approfondire le conoscenze degli strumenti e dei materiali oggi più in uso,
delle relative metodiche e protocolli d’uso, delle eventuali complicanze che,
come in ogni altro atto medico, possono presentarsi e la gestione delle
stesse.
Mettere in grado i discenti di trasferire immediatamente le conoscenze
acquisite in capacità di curare (dal sapere al saper fare).

PROGETTO DIDATTICO
Il Master intende formare professionisti che, in ambito di strutture sia pubbliche che private, in regime di dipendenza
o di libera professione, vogliano acquisire conoscenze in grado di renderli capaci di operare nel campo sanitario
dell’estetica e dell’antiaging.
I destinatari del Master, quindi, possono essere identificati in Medici Chirurghi e Odontoiatri che, nell’ambito delle
proprie mansioni e competenze professionali, si trovino nella necessità di interfacciarsi con pazienti che richiedono
prestazioni di Medicina Estetica.

MODELLO FORMATIVO
Il Master è interamente costruito in modalità frontale, con lezioni e seminari. Ad ogni studente verrà assegnato un
tutor, al fine di consentire una preparazione completa, personalizzata e guidata anche negli aspetti più specialistici.
Il programma verrà svolto anche con lezioni pratiche e con la frequenza presso idonee strutture cliniche, onde integrare
il sapere teorico con il saper fare.

STRUTTURA
Il Master avrà una durata annuale corrispondente a 60 CFU.
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo così suddivise:
• 360 ore di attività didattiche assistite (lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti; esercitazioni o attività
didattiche equivalenti)
• 390 ore di studio individuale
• 500 ore di Tirocinio/Stage
• 250 ore di Project Work e discussione della Tesi finale
La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello (corsi di laurea,
laurea specialistica, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master).
Le eventuali assenze non potranno essere superiori al 20% del numero di ore di frequenza annuale previste.

NUMERO DI STUDENTI ORDINARI E UDITORI
Il Master non potrà essere attivato se alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione non
sarà raggiunto il numero indicativo minimo di 10 studenti ordinari. Il numero massimo è fissato indicativamente in 50
studenti ordinari. Non sono ammessi studenti uditori.

MODALITÀ D’IMMATRICOLAZIONE, QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER E INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE
Possono presentare domanda di iscrizione a questo Master di II livello coloro che siano in possesso della Laurea in
Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e dell’abilitazione di Stato all’esercizio della Professione ovvero di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
La Commissione esaminatrice determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del titolo presentato a
quello richiesto. La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da candidati in possesso
di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti Ministeriali di equipollenza.
Verranno accolte le prime 50 domande pervenute (farà fede la data di invio) da parte dei candidati in regola con i
requisiti di ammissione.
Il termine di scadenza delle domande di iscrizione è fissato al 25 marzo 2019.
Le Lezioni in presenza avranno inizio il 29 marzo 2019.

TASSE DI ISCRIZIONE
Costo master: €4.000,00.
La Tassa di iscrizione è suddivisa in due rate da 2.000,00; di cui la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il
30 luglio 2019.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità:
POSTA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
-----------------------------------------------------------BANCA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
BANCA POPOLARE DI NOVARA
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156 Coordinate internazionali:
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64

SSD

MODULI E CONTENUTI

CFU

MED/35
MED/13
MED/35
BIO/10
MED/35
MED/35
MED/28
MED/35

Anatomia e fisiopatologia della cute; anatomia topografica della testa e del collo
Psico - neuro – immuno- endocrinologia dell’invecchiamento

2
4

Metabolismo dell’acido jaluronico e del collagene

3

Fisiopatologia dell’invecchiamento cutaneo e mucoso
Peelings Superficiali, Medi e Profondi

2
4

Clinica
Semiotica speciale ed anamnesi dermo-estetica
Diagnostica speciale, clinica e strumentale
impianto di Fillers con ago e con cannula, Fili di biostimolazione e di ancoraggio, Prp,
Tossina botulinica e advanced devices
MED/35

Terapia speciale
Biovolumetria del volto
Body re-shaping medico e chirurgico: materiali e tecniche
Scienze tricologiche e trattamento dell’alopecia e del diradamento del capillizio

4

MED/35

Tecniche terapeutiche strumentali
Luci terapeutiche
Lasers
Medical devices di uso comune e sperimentale
Il presente e il futuro dell’antiaging e della medicina estetica e rigenerativa,
Biostimolazione e Bioristrutturazione
Consenso informato e responsabilità professionale
Psicologia e psicopatologia dell’aging

4

Tirocinio/stage

20
10

MED/35
MED/13
MED/43
MED/25
M-PSI/08

3
4

Project work ed esame finale
Totali

60

