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Il Consorzio Universitario Humanitas, nell’Ambito dell’Accademia di Formazione in Medicina 
Integrata e Rigenerativa, offre corsi per professionisti che desiderino approfondire, sotto il profilo 
clinico ed esperienziale, le competenze già acquisite e ampliarle con nuove acquisizioni sul 
fronte della medicina rigenerativa e estetica e operare con competenza e maestria in un settore 
medico ad alta qualificazione e con una domanda clinica in continua ascesa. 

OBIETTVI 

Il Corso offre le basi scientifiche delle varie metodologie laser che possono essere utili al 
professionista nella sua quotidiana attività nell’ambito delle specialità mediche e chirurgiche 
flebologiche, ginecologiche o dermoestetiche. 

Saranno affrontati aspetti teorici e pratici, soprattutto le varie indicazioni, i vantaggi, le 
controindicazioni e le complicazioni, con la gestione dei rischi. Le lezioni saranno fatte da 
personalità ed esperti caratterizzati da elevata preparazione scientifica e professionale.  

IL Corso offrirà nozioni utili per i vari trattamenti utilizzati in Flebologia, Angiologia, Medicina 
Generale, Dermatologia, Dermoestetica, Ginecologia, Medicina Rigenerativa, Chirurgia Plastica 
ed Estetica. 

 

DIRETTORI 

Prof. Salvatore Ripa, Prof. Pier Antonio Bacci 

COORDINATORE 

Dott. Antonio Attianese 

DOCENTI  
Pier Antonio Bacci - Roberto Dell’avanzato - Massimo Danese - Fabio Ferranti - Federica 
Lerro - Filippo Maioli - Vania Marinozzi - Paolo Mezzana - Roberto Ruffa - Francesco Zini  

 
PROGRAMMA 

- Il laser: Introduzione, storia e meccanismo d’azione. 
- Fisica dei Laser. I laser per medicina estetica. Protocolli, indicazioni, controindicazioni, 

vantaggi, gestione del rischio e delle complicazioni. Medicina estetica, Terapia antiaging, 
Medicina rigenerativa. Laser non ablativo, Laser stimolazione. Protocolli, indicazioni, 
controindicazioni, vantaggi, gestione del rischio e delle complicazioni. Metodiche e 
indicazioni tecniche, anestesia, gestione del rischio e delle complicazioni. Organizzazione 

 



 
 

dello studio laser, certificazioni e marketing (videopratica delle metodiche). 
- Edema, lipedema, fibroedema e lipodistrofia: diagnosi differenziale e principi terapeutici. Il 

trattamento di Cellulite, Lipoedema, Lipodistrofia e Lipomatosi 
- I laser dedicati, protocolli, indicazioni, controindicazioni, LaserLiposcultura, LaserLipowash, 

Retrazione connettivale e stimolazione tessutale. Lipofilling e laser, Metodiche e indicazioni 
tecniche, anestesia, gestione del rischio e delle complicazioni (videopratica delle metodiche). 

- Anatomia e fisiopatologia del sistema genitale e riproduttivo femminile. Invecchiamento e 
patologie funzionali genitali femminali: atrofia vaginale e incontinenza urinaria. Nuove 
soluzioni con il laser: metodiche e indicazioni tecniche, anestesia, gestione del rischio e delle 
complicazioni (videopratica delle metodiche). 

- Radiofrequenza per vulvodinia e prolasso vaginale: casi clinici 
- Linfedema degli arti inferiori: Inquadramento e trattamento laser 
- Gestione legale del rischio e delle complicazioni, consensi informati, legge Gelli, problemi 

legali 
- Anatomia, fisiopatologia e diagnosi delle varici degli arti inferiori 
- Flebectomia ambulatoriale ed estetica nelle sue evoluzioni. Le basi della scleroterapia e 

l’associazione con laser e radiofrequenza. Trattamento integrato di varicosità, capillari e 
teleangectasie (matting e pigmentazione). Metodiche e indicazioni tecniche, anestesia, 
gestione del rischio e delle complicazioni (videopratica delle metodiche). 

- Ulcere venose e medicina rigenerativa 
- Endocrinologia e Mesoterapia nelle flebopatie 
- I laser vascolari, la chirurgia venosa tradizionale e mini invasiva – La flebochirurgia con 

Endolaser ed Esolaser per Varici, Varicosità ed Ulcere venose: indicazioni, controindicazioni 
e vantaggi. Metodiche e indicazioni tecniche, anestesia, gestione del rischio e delle 
complicazioni (videopratica delle metodiche). 

- Chirurgia Flebologica nella struttura pubblica: flebochirurgia tradizionale, laser o 
radiofrequenza: indicazioni, vantaggi, controindicazioni. Metodiche e indicazioni tecniche, 
anestesia, gestione del rischio e delle complicazioni (videopratica delle metodiche). 

- I laser per ginecologia funzionale ed estetica,  nel ringiovanimento vaginale e rilassamento 
tessutale Protocolli, indicazioni, controindicazioni, vantaggi, gestione del rischio e delle 
complicazioni. Associazione di metodiche (videopratica delle metodiche). 

- Associazione di altre metodiche (carbossiterapia, ozonoterapia, radiofrequenza, 
biodermogenesi, microvibrazione compressiva, plasmaterapia). Protocolli, indicazioni, 
controindicazioni, vantaggi, gestione del rischio e delle complicazioni (videopratica delle 
metodiche). 

- I laser dermatologici. Protocolli, indicazioni, controindicazioni, vantaggi, gestione del rischio e 
delle complicazioni. Couperose, Eritrosi, Melasma, Pigmentazioni, Fotoepilazione, Terapia 
antiaging, Medicina rigenerativa, Neoformazioni benigne e maligne. Laser non ablativo, laser 
stimolazione. Protocolli, indicazioni, controindicazioni, vantaggi, gestione del rischio e delle 
complicazioni. Metodiche e indicazioni tecniche, anestesia, gestione del rischio e delle 
complicazioni (videopratica delle metodiche). 

- Comunicazione con il paziente e aspetti psicologici 



 
 

 

Ogni materia sarà affrontata in tre tempi: lezione teorica, approfondimento e discussione di casi clinici, 
esercitazione pratica 

La valutazione finale sarà su una tesina del partecipante. 

 
DATE E ORARI 

Il corso si effettuerà in due week end così strutturati: 
I° we Settembre: Venerdì 14 (h14-20) - Sabato 15 (h 9-13 /14-17) - Domenica 16 (h 9-15) 

II° we Ottobre: Venerdì 12 (h 14-20) - Sabato  13 (h 9-13 ,14-17) - Domenica 14 (h 9-15) 

SEDE: Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas  

PERIODO: Settembre –Ottobre 2018  

FREQUENZA: 2 week end intensivi 

 

 
                                         DESTINATARI & REQUISITI DI AMMISSIONE 

Laureati in medicina e chirurgia  Laureati in medicina e chirurgia o Facoltà sanitarie affini, Fisioterapisti, Infermieri, 

Inizio: 14 Settembre 2018 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE, QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Per iscriversi: entro il 22 Luglio 2018, consegnare a mano (Consorzio Universitario Humanitas, via della 
Conciliazione n. 22 – 00193 Roma), per posta a mezzo raccomandata a/r o via email all’indirizzo 
formazione@consorziohumanitas.com, il Modulo d’iscrizione compilato e firmato allegando: 

• copia pagamento della quota di frequenza di 600,00 euro. 

• copia documento d’identità valido (fronte/retro). 

• copia curriculum vitae con firma autografa. 

Costo: € 600,00 

Il pagamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Consorzio 
Universitario Humanitas - Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma IBAN: IT46 B053 8503 
2000 0000 0002 186 – causale: “nome/cognome e titolo corso” 

 

CORSO A NUMERO CHIUSO. IL CORSO PARTIRÀ’ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO 
MINIMO DI PARTECIPATI 

Nota: In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota di iscrizione. 

 
RICONOSCIMENTI 

 Attestato di Frequenza Corso di Alta Formazione (Frequenza non inferiore all’80 % delle lezioni) 

 Crediti ECM (in fase di accreditamento*) 

*I crediti E.C.M. saranno confermati qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, 
diversamente verrà rimborsata la quota d'iscrizione a chi ne farà richiesta 

  



 
 
 

 
 

 

Consorzio  Universitario Humanitas 
Segreteria didattica “Accademia di Medicina Estetica e Rigenerativa” 

Via della Conciliazione 22-Roma 00193 
Info & Contatti 

Tel. +39 06 06 45683230 /+39 06 3224818  
(dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 

Fax +39 06 32506955 
Segreteria: formazione@consorziohumanitas.com 

www.consorziohumanitas.com 

seguici su  

 


