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LAS ER IN MEDICINA
ES TETICA
IL CORSO
La laserterapia è una tecnica terapeutica che utilizza un dispositivo che produce energia sotto forma di onda
luminosa. Questa energia viene amplificata e diretta verso una superficie molto piccola del corpo su cui giunge
con alta intensità inducendo effetti terapeutici.Soprattutto in questi ultimi anni si è ampliato l’uso del laser in
Medicina Estetica per migliorare o correggere difetti ed imperfezioni di tipo estetico e per contrastare i segni
dell’invecchiamento cutaneo.
Sono in aumento le richieste di Corsi teorico-pratici da parte dei Medici Chirurghi impegnati nella pratica
della Medicina Estetica,che hanno particolare interesse alle possibilità terapeutiche offerte dalla tecnologia
laser,Per soddisfare queste richieste l’Università della Pace ha organizzato un Corso di Alta Formazione in
“Laser in Medicina Estetica”. Nel Corso verranno affrontati sia sotto l’aspetto teorico che sotto l’aspetto
pratico temi di interesse dermatologico, ginecologico, flebologico nonché la revisione degli esiti cicatriziali e il
ringiovanimento cutaneo.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

3 Moduli:
1° modulo 16-17 novembre 2019
Prof. S. Ripa
Presentazione del Corso
Sinergie Laser terapia e Medicina estetica integrata
Prof.Nicola Illuzzi
Marketing in laserterapia
Prof. R.Ruffa
Teoria e Fisica dei laser
tipologie laser in medicina estetica
modalità applicative e indicazioni
overview sulle principali applicazioni cliniche
precauzioni e soluzione problemi
Legislazione e normativa di utilizzo
consensi informati
note etiche e medico legali
2° modulo 25/26 gennaio 2020
Prof. F.Ferranti
Laser in Ginecologia
terapia vaginale funzionale ed estetica
atrofia vulvovaginale
sindrome da rilassamento vaginale
incontinenza urinaria
Prof. R.Ruffa
Laser Vascolare
capillari volto
capillari corpo
teleangiectasie
cenni sul trattamento varici EVL
angiomi cutanei

3° modulo 22-23 febbraio 2020

Prof G.Scarcella
Rimozione Tatuaggi
il pigmento
il qswitched
il picolaser
protocoli ed associazioni
Prof. R.Ruffa
Ringiovanimento Laser
smagliature
rughe e resurfacing
il laser frazionato laser ablativo e non ablativo
l’endolift
fotobiostimolazione
Laser in Dermatologia
rimozione neoformazioni
l’acne
la rosacea
le discromie
La terapia fotodinamica
L’onicomicosi

SVOLGIMENTO DEL CORSO
Gli orari del corso:
sabato 9:00-12 14:00- 17:00
domenica 9:00-13:00

REQUISITI DI ACCESSO
Laurea magistrale oppure laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro
titolo di studio universitario conseguito all’estero,riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente,in Medicina e Chirurgia ed iscrizione all’Ordine dei Medici.

ISCRIZIONI
Quota di iscrizione:
800.00 € entro 31/08/2019
1200.00 € dopo il 31/08/2019

Per maggiori informazioni sul Corso di Alta Formazione in Laser in Medicina Estetica e per
le iscrizioni, per favore contattare la nostra segreteria organizzativa all'indirizzo e-mail
info@unipaceroma.org

