CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “AUSILI COSMETICI E MEDICINA ESTETICA IN
ODONTOIATRIA” - A.A. 2016/17
Istituito con D.R. n. 1947 del 24.11.2015
Modificato con D.R. 1964 del 16.11.2016

SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
La segreteria didattica del Corso di Perfezionamento in Ausili Cosmetici e Medicina Estetica in
Odontoiatria ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara.
L’ufficio segue i seguenti orari:

Mattina: dal LUN al VEN ore 9.00/14.00

Pomeriggio: MART, MERC, GIOV e VEN ore 15.00/18.00.

indirizzo e-mail: loredana.colalongo@unich.it
postlaurea.dsmob@unich.it

telefono: -0871355661/871355418 /Fax: 08713554333
La segreteria scientifica è coordinata dal Dott. Luigi Massimo Sacco
Tel.: 08713554125
e-mail: ascarano@unich.it
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Per l’espletamento del Corso di Perfezionamento in Ausili Cosmetici e Medicina Estetica in
Odontoiatria vengono utilizzate le strutture e gli ambienti del Dipartimento di Scienze Mediche,
Orali e Biotecnologiche dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara. Il Corso potrà
prevedere frequenze cliniche presso strutture proprie e convenzionate con il Dipartimento.
COORDINATORE DEL CORSO
Nome e Cognome
Prof. Antonio Scarano
CONSIGLIO DI CORSO
Docente
Prof. Scarano Antonio
Prof. Sergio Caputi
Prof.ssa Murmura Giovanna
Prof. Piattelli Maurizio
Prof. Festa Felice

Ruolo
Coordinatore
Membro
Membro
Membro
Membro
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DURATA DEL CORSO
Il Corso di Perfezionamento ha durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 96 ore
ed è articolato in 10 incontri distribuiti nell’arco dell’anno ed un tirocinio pratico che si svolgerà
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.
LINGUA
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana.
NUMERO POSTI
Il numero minimo necessario per l’attivazione del Corso è di 10 iscritti. Il numero massimo dei posti
disponibili è 60.
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione al Corso è fissato in € 1700,00 pro capite pagabile in due rate, entro e non
oltre le seguenti scadenze, pena l’applicazione di un’indennità di mora pari a € 25,00:
 la prima rata pari a € 866,00 comprensiva di imposta di bollo assolta in modo virtuale,
all’atto dell’immatricolazione;
 la seconda rata pari a € 850,00, entro e non oltre il 30.06.2017.
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di fornire ulteriori conoscenze specializzate in Medicina
Estetica del viso.
DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito:
diploma di laurea ai sensi degli ordinamenti previgenti (V.O) in:
 MEDICINA E CHIRURGIA
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
diploma di laurea /specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in:
 MEDICINA E CHIRURGIA cl 46/S
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 52/S
diploma di laurea /laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in:
 MEDICINA E CHIRURGIA cl LM-41
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LM-46
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di:
 Abilitazione all’esercizio della professione
 Iscrizione all’ordine professionale
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso di
Perfezionamento solo se in possesso di un titolo di studio equiparabile per livello, natura,
contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) al titolo di studio italiano richiesto per
l’accesso. Tuttavia, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di norme per l’accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari, l’ammissione resterà subordinata, ai soli fini
dell’iscrizione al corso, alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso.
AMMISSIONE
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico
di ricevimento delle domande di immatricolazione.
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STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Corso di Perfezionamento è articolato in attività didattica frontale, esercitazioni pratiche,
seminari, attività di studio e preparazione individuale e tratterà i seguenti argomenti:





































Fisiopatologia cutanea ed invecchiamento
Studio dell’abitus, sudio del fototipo, postura, dermatoscopia,Wood, analisi delle
proporzioni del volto
Estetica del volto: ausili funzionali e cosmetici
La fotografia in Medicina estetica
La medicina fisiologica di regolazione nello sviluppo e mantenimento dell'estetica del viso.
I Filler nel ringiovanimento dei tessuti periorali e facciali
I partecipanti, sotto la supervisione dei Tutor,potranno trattare con filler i loro pazienti
Rimozione della placca: L’estetica attraverso la salute gengivale.
La chirurgia nell’estetica del volto
La luce e l’apparato pilo sebaceo. Fisiologia della epilazione ed up date tecnologico –
comparazione con le varie luci laser e gli altri metodi. Il laser CO2. Esercitazione
Somatognomica e medicina estetica
Ortodonzia Estetica
La Biostimolazione cutanea e ringiovanimento dei tessuti facciali
Parte Pratica
Biostimolazione cutanea (Parte Pratica)
Gli estratti ematici nella biostimolazione cutanea
Gestione del sorriso con l’uso di faccette
Introduzione
alle
MNC
(Medicine
Non
Convenzionali).
Inquadramento
costituzionale
Omeomesoterapia agopunturale e visologia nella pratica clinica
La carbossiterapia e trattamento dei tessuti facciali
Stamegna ENDOCRINOLOGIA ESTETICA
L'estetica del volto attraverso il recupero del peso desiderabile, L’approccio terapeutico
alimentare nell’obesità e nel sovrappeso; l’integrazione proteica
La liposuzione alimentare e tecniche di ringiovanimento del viso attraverso i fattori di
crescita autologhi
Ripristino dell’estetica del sorriso con approccio conservativo
Le tecnologie laser nella medicina estetica
Elettrochirurgia e trattamento degli inestetismi del terzo inferiore del volto
Ossi-carbossi e tecniche di ringiovanimento del volto
Pratica su paziente
Il Volto e le sue maschere: struttura e significato
La comunicazione in ambito sanitario
La tossina Botulinica nel ringiovanimento dei tessuti molli periorali ed in odontoiatria- Dei
pazienti saranno sottoposti a trattamento con tossina botulinica
Il Prelievo del grasso autologo
Uso del grasso autologo nel ringiovanimento dei tessuti molli facciali
Parte pratica Tecniche fisiologiche di stimolo e trasferimento di staminali adulte del tessuto
adiposo
Tecniche fisiologiche di stimolazione alla replicazione delle cellule staminali adulte nel
tessuto adiposo in situ
La radiofrequenza nel ringiovanimento dei tessuti molli: Caratteristiche, implicazioni cliniche
e indicazioni estetiche
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Il ruolo dei peeling nel ringiovanimento dei tessuti molli periorali
Applicazione dei peeling nel ringiovanimento dei tessuti molli periorali. Parte pratica
Il laser in odontoiatria: Caratteristiche, implicazioni cliniche e indicazioni estetiche
Sinergie biocosmeceutico-tecnologiche nel trattamento degli inestetismi cutanei e del viso
Tecniche non invasive di riabilitazione dei tessuti del viso
L’uso del grasso autologo per il ringiovanimento dei tessuti periorali e facciali
Il trattamento di esiti cicatriziali del volto.

FREQUENZA
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite
assenze giustificate per il 30% del monte ore complessivamente previsto.
Il Corso di Perfezionamento avrà un proprio diario con pagine numerate per verificare la frequenza
dei discenti tramite firma di entrata ed uscita per ciascuna sessione del Corso.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
PROVA FINALE
La prova finale consisterà in un colloquio sui temi trattati.
RILASCIO DEL TITOLO
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività,
ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale, verrà rilasciato un attestato di
frequenza.
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