Calendario Corsi 2022
APRILE-GIUGNO

Ricordiamo che per entrare all’interno della struttura occorre mostrare
il Green Pass derivante da vaccinazione.

Via Francesco Angelini 3,
00071, Pomezia (RM).

Calendario Corsi 2022
APRILE-GIUGNO

DATA

CORSO

LUNEDÌ 04 APRILE 2022

LA BIORIVITALIZZAZIONE TRANSDERMICA
trattare la senescenza cutanea

LUNEDÌ 09 MAGGIO 2022

LA BIORIVITALIZZAZIONE TRANSDERMICA
trattare la senescenza cutanea

LUNEDÌ 30 MAGGIO 2022

PEFS E ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
+ RILASSAMENTO CUTANEO

LUNEDÌ 13 GIUGNO 2022

LA BIORIVITALIZZAZIONE TRANSDERMICA
trattare la senescenza cutanea

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022

LA BIORIVITALIZZAZIONE TRANSDERMICA
trattare la senescenza cutanea

PEELING CHIMICI E LORO APPLICAZIONI
Sessione Teorica: Video 1 (parte biologica)
FISIOPATOLOGIA DELLA CUTE
Relatore: Dr. Carlo Castelfranchi
La fisiopatologia è un Settore della fisiologia e della medicina (detto anche fisiologia patologica) che studia le modificazioni (alterazioni fisiopatologiche) presentate dalle funzioni organiche nel corso di una malattia o in una qualsiasi condizione patologica. Esiste una fisiopatologia definita per ogni aspetto funzionale in relazione alle caratteristiche di organo
o di sistema.
Nel modulo si affronteranno le funzioni e la modificazione dei seguenti inestetismi, per poi migliorarli utilizzando lo
strumento di lavoro più idoneo:

• La pelle grassa e/o acneica: cheratosi seborroiche ed esiti cicatriziali da acne;
• La pelle sensibile, delicata e/o couperosica
• Prevenire la senescenza cutanea

Sessione Teorica: Video 2 (parte chimica)
PEELING CHIMCI E LORO APPLICAZIONI
Relatore: Dott. Paolo Tramontano
La tecnica dei peeling consiste in una escoriazione dell’epidermide o del derma superficiale o medio, attraverso l’utilizzo di sostanze chimiche quali gli acidi. Il risultato che si ottiene, evidenzia, in primis, attraverso l’asportazione di sostanze che si accumulano in superficie, una buona vascolarizzazione con conseguente idratazione e luminosità della pelle.
Inoltre, la tecnica ci consente di trattare, adeguatamente, le rughe superficiali, le cicatrici da acne, le pigmentazioni
cutanee senili e le macchie.
Attraverso una rapida analisi dei vari e più utilizzati dei peeling, in commercio, il corso pone l’accento sull’utilizzazione
degli acidi più noti e la loro applicazione nell’ambito dell’Estetica e della Medicina Estetica.

SESSIONE PRATICA PARTE APPLICATIVA:
• Saluto di benvenuto presentazione della giornata di lavoro e degli ospiti
convenuti all’incontro;

• ACIDO MANDELICO – il peeling medio-superficiale per tutti i tipi di pelle e
per tutte le stagioni;

• D/BRIGHT – promuove, sin dalla prima applicazione, un evidente processo di

ringiovanimento cutaneo e di riduzione delle discromie della pelle;
• Sinergia tra il peeling – trattamenti combinati per trattare acne, pelle sensibile
e iperpigmentazioni superficiali;
• Sessione pratica: applicazione ed utilizzo degli strumenti di lavoro.

CORSO DI 1 GIORNATA A PAGAMENTO: 300€ + IVA

LA BIORIVITALIZZAZIONE TRANDERMICA Tattare la senescenza cutanea
Sessione Teorica: Video 2 (parte biologica)
FISIOPATOLOGIA DELLA CUTE
Relatore scientifico: Dr. Carlo Castelfranchi
La fisiopatologia è un Settore della fisiologia e della medicina (detto anche fisiologia patologica) che studia le modifica
zioni (alterazioni fisiopatologiche) presentate dalle funzioni organiche nel corso di una malattia o in una qualsiasi condizione patologica. Esiste una fisiopatologia definita per ogni aspetto funzionale in relazione alle caratteristiche di organo
o di sistema.
Nel modulo si affronteranno le funzioni e la modificazione dei seguenti inestetismi, per poi migliorarli utilizzando lo
strumento di lavoro più idoneo:

• Differenza tra crono e foto invecchiamento;
• La senescenza cutanea: inestetismi patologici e fisiologici.

Sessione Teorica: Video 2 (parte chimica)
LA BIORIVITALIZZAZIONE TRANSDERMICA – trattare la senescenza cutanea
Relatore: Dott. Paolo Tramontano
Biorivitalizzare significa dare all’organismo un apporto di sostanze bio-compatibili, già prodotte dal nostro organismo.
È un intervento naturale, non invasivo, che non altera la fisionomia ed i tratti somatici del soggetto ma che rallenta il
processo di degenerazione della cute. L’intervento restituisce «ad Integrum» le sostanze nobili disperse per il decorso
del tempo, quali: vitamine, proteine ecc… stimolando la produzione di Collagene, Elastina ed Acido Ialuronico.
Il processo di biorivitalizzazione può avvenire in due modi:

• Per via transdermica (uso topico con l’aiuto di sistemi di veicolazione chimici
o meccanici);

• Per via intradermica(iniettabili).

SESSIONE PRATICA PARTE APPLICATIVA:
• Saluto di benvenuto presentazione della giornata di lavoro e degli ospiti
convenuti all’incontro;

• BIOT2 – il peeling biorivitalizzante illuminante; combatte il
photo-invecchiamento;

• BIOR5 – il peeling biorivitalizzante idratante; le 5 azioni sinergiche per
rallentare gli effetti dell’invecchiamento cutaneo;

• ESABIOPEEL* – il peeling biorivitalizzante peptide botox like;
• Sinergia tra il peeling ed il massaggio, nuova tecnica di applicazione
dei peeling biorivitalizzanti;

• Sessione pratica: applicazione ed utilizzo degli strumenti di lavoro.

CORSO DI 1 GIORNATA A PAGAMENTO: 300€ + IVA

LA MECCANO TRASDUZIONE - Il massaggio connettivale
Sessione Teorica: Video 1 (parte chimica e biologica)
LA MECCANOTRASDUZIONE (il massaggio connettivale)
Relatore: Barbara Lucido
È una tecnica massoterapica manuale che si esercita in sinergia e durante l'applicazione dei peeling, attraverso tale
pratica definita anche meccanotrasduzione transdermica, s'interviene attraverso una speciale tecnica meccanica
manuale, stimolando il tessuto connettivo il quale risponde in termini di:

• Ossigenazione dei tessuti;
• Aumento di produzione di collagene ed acido ialuronico;
• Azione anti age;
• Miglioramento delle cicatrici.
Inoltre tale pratica manuale, essendo una vera e propria ginnastica per i muscoli del volto, consente di trattare
adeguatamente le rughe superficiali, esiti cicatriziali post acne, le pigmentazioni cutanee senili e le macchie. Attraverso
una rapida analisi dei vari e più utilizzati peeling da abbinare al trattamento, nell’ambito dell'estetica e della Medicina
Estetica.
Dare ai professionisti del settore estetico e medico estetico la conoscenza necessaria manuale per effettuare un
massaggio speciale nel tessuto connettivo durante l'applicazione dei peeling chimici che consentirà di trattare i vari
aspetti della cute del volto con risultati soddisfacenti sin dalle prime applicazioni.

SESSIONE PRATICA PARTE APPLICATIVA:
• Saluto di benvenuto presentazione della giornata di lavoro e degli ospiti
convenuti all’incontro;

• Tessuto connettivo: quali funzioni ha e come stimola la produzione di
collagene e acido ialuronico,;

• Campi di applicazione;
• Conoscere le tecniche manuali del massaggio e come sinergizzare il
massaggio durante un peeling;

• Laboratorio pratico su modella con relativo massaggio in abbinamento ad un
trattamento peeling.

CORSO DI 1 GIORNATA A PAGAMENTO: 150€ + IVA

MICRONEEDLING E TECNICHE ANCILLARI
Sessione Teorica: Video 1 (parte chimica e biologica)
MICRONEEDLING E TECNICHE ANCILLARI
Relatore: Dott. Andrea Turchi
La tecnica microneedling consiste nella microperforazione degli strati esterni della cute che attiva processi di rigenerazione e riparazione cutanea.
Conosciuta anche come terapia da induzione del collagene. Può essere utilizzata per incrementare l’assorbimento di
principi attivi, applicati sulla cute, indipendentemente dal loro peso molecolare o dalla proprietà idro-lipofile.
Attraverso una rapida analisi dei vari e più utilizzati prodotti, in commercio, il corso pone l’accento sull’utilizzazione e
la veicolazione delle soluzioni biorivitalizzanti, in combinazione con gli acidi più noti e la loro applicazione, nell’ambito
dell’Estetica e della Medicina Estetica.
Durante la sessione teorica gli argomenti affrontati saranno:

• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Microneedling e needling: cos’è, come agisce e tipologia di inestetismi sulla
quale viene utilizzato;

• Dermaroller e Dermapen: analisi strutturale, di utilizzo e legislativa. Principali
differenze;

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per l’esecuzione di trattamenti di
ambito medico per la mesoterapia virtuale, nonché trattamenti di biostimolazione attraverso l’utilizzo del Needling.

SESSIONE PRATICA PARTE APPLICATIVA:
• Saluto di benvenuto presentazione della giornata di lavoro e degli ospiti
convenuti all’incontro;

• Descrizione e presentazione delle sostanze utilizzate:
- Soluzioni biorivitalizzanti ;
- Peeling biorivitalizzanti;
• Presentazione e descrizione dei protocolli di lavoro viso e corpo;
• Sessione pratica: Dimostrazione pratica del trattamento combinato all’utilizzo
di principi attivi selezionati a seconda dell’inestetismo da trattare.

CORSO DI 1 GIORNATA A PAGAMENTO: 350€ + IVA

LESIONI CUTANEE
Sessione Teorica: Video 1 (parte biologica)
LESIONI CUTANEE: smagliature e cicatrici, migliorarle e prevenirle
Relatore scientifico: Dott. Andrea Turchi
Cicatrici e smagliature si presentano conseguentemente alla rottura strutturale del tessuto epiteliale. Tali segni antiestetici creano molto fastidio e possono presentarsi in qualsiasi zono del corpo.
Il sesso femminile è il più colpito dalle smagliature ma possono apparire anche sugli uomini in quanto possono essere
dovute ad un cambio repentino del peso. Le donne che affrontano la gravidanza quindi, ne sono più soggette ma anche
una dieta repentina e sbalzi di peso notevoli creano segni più o meno evidenti.
L ’obiettivo del corso è quello di fornire a tutti i partecipanti gli strumenti e le conoscenze per poter contrastare e
migliorare questi fastidiosi inestetismi, che a volte tendono a compromettere anche la vita quotidiana.

• Le smagliature: classificazione e cause di formazione;
• Le cicatrici: atrofiche e ipertrofiche;
• Cheloide: definizione corretta e differenze con gli esiti cicatriziali.

Sessione Teorica: Video 2 (parte chimica)
PEELING CHIMCI E LORO APPLICAZIONI
Relatore: Dott. Paolo Tramontano
La tecnica dei peeling consiste in una escoriazione dell’epidermide o del derma superficiale o medio, attraverso l’utilizzo di sostanze chimiche quali gli acidi. Il risultato che si ottiene, evidenzia, in primis, attraverso l’asportazione di sostanze che si accumulano in superficie, una buona vascolarizzazione con conseguente idratazione e luminosità della pelle.
Inoltre, la tecnica ci consente di trattare, adeguatamente, le rughe superficiali, le cicatrici da acne, le pigmentazioni
cutanee senili e le macchie. Attraverso una rapida analisi dei vari e più utilizzati dei peeling, in commercio, il corso pone
l’accento sull’utilizzazione degli acidi più noti e la loro applicazione nell’ambito dell’Estetica e della Medicina Estetica.

SESSIONE PRATICA PARTE APPLICATIVA:
• Saluto di benvenuto presentazione della giornata di lavoro e degli ospiti
convenuti all’incontro;

• ACIDO GLICOLICO: il trattamento levigante che stimola in profondità le

cellule epidermiche vitali rendendole ricche d’acqua grazie alla sua attività
igroscopica;

• SOLUZIONE JESSENER*: la miscela di caustici con forte potere cheratolico;
• TCA – acido tricloroacetico: acido carbossilico a penetrazione epidermica
progressiva, arricchito con vitamina C e Resveratrolo;

• Sinergia tra peeling superficiali e profondi per trattare lesioni cutanee;
• Sessione pratica: applicazione ed utilizzo degli strumenti di lavoro.

CORSO DI 1 GIORNATA A PAGAMENTO: 300€ + IVA

IPERPIGMENTAZIONE - Diagnosi e metodiche di approccio
Sessione Teorica: Video 1 (parte biologica)
IPERPIGMENTAZIONE
Relatore scientifico: Dott. Carlo Castelfranchi
L’iperpigmentazione della pelle è un fenomeno che può essere scatenato da molteplici fattori.
Questo processo si attiva in presenza di determinati fattori, quali: esposizione ai raggi UV, Squilibri ormonali, Fattori
genetici, Patologie varie, Effetti collaterali di alcuni trattamenti farmacologici ecc…
Saperle riconoscere, classificare e trattare potrebbe migliorare lo stato qualitativo del paziente/cliente e in alcuni casi
giovare anche a livello salutare.
L’obiettivo del corso è quello di rendere l’operatrice consapevole di tutte le sfaccettature che riguardano
l’iperpigmentazione, rendendola in grado di migliorare l’inestetismo o di indirizzare il paziente/cliente al professionista
di competenza nel caso in cui l’iperpigmentazione sia di dubbia natura.

• L’iperpigmentazione cos’è;
• Classificazione delle iperpigmentazioni: distinguerle e riconoscerle;
• Melanomi e carcinomi distinzione e come approcciare.

Sessione Teorica: Video 2 (parte chimica)
PEELING CHIMCI E LORO APPLICAZIONI
Relatore: Dott. Paolo Tramontano
La tecnica dei peeling consiste in una escoriazione dell’epidermide o del derma superficiale o medio, attraverso
l’utilizzo di sostanze chimiche quali gli acidi. Il risultato che si ottiene, evidenzia, in primis, attraverso l’asportazione di
sostanze che si accumulano in superficie, una buona vascolarizzazione con conseguente idratazione e luminosità della
pelle. Inoltre, la tecnica ci consente di trattare, adeguatamente, le rughe superficiali, le cicatrici da acne, le
pigmentazioni cutanee senili e le macchie.
Attraverso una rapida analisi dei vari e più utilizzati dei peeling, in commercio, il corso pone l’accento sull’utilizzazione
degli acidi più noti e la loro applicazione nell’ambito dell’Estetica e della Medicina Estetica.

SESSIONE PRATICAPARTE APPLICATIVA:
• Saluto di benvenuto presentazione della giornata di lavoro e degli ospiti
convenuti all’incontro;

• MELP3: programma per melasma ed iperpigmentazioni diffuse;
• TCA – acido tricloroacetico: acido carbossilico a penetrazione epidermica
progressiva, arricchito con vitamina C e Resveratrolo;

• Sinergia tra peeling superficiali e profondi per trattare l’iperpigmentazione;
• Sessione pratica: applicazione e corretto utilizzo dei strumenti di lavoro.

CORSO DI 1 GIORNATA A PAGAMENTO: 300€ + IVA

LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE E LA PEFS +
RILASSAMENTO CUTANEO
LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE E LA PEFS
Sessione Teorica

Relatore: dott. Carlo Castelfranchi

Un ristagno costante di liquidi crea una sofferenza del tessuto adiposo tale da farlo divenire
fibroso,compromettendo anche l’elasticità del tessuto, fino a far diventare dolente la zona interessata,
generando la così detta “cellulite”. La cellulite interessa circa la metà della popolazione. Nel 95% dei casi
colpisce le donne e nel 5% dei casi gli uomini. Il termine cellulite è un termine improprio in quanto in medicina,
il suffisso "ite" sta ad indicare un processo flogistico del pannicolo adiposo sottocutaneo e delle strutture
anatomiche in esso contenute. Il termine medico ritenuto più idoneo è pannicolopatia-edemato-fibrosclerotica.
Seguendo il protocollo indicato andremo a ridurre il ristagno di liquidi, contribuendoall’ossigenazione dei tessuti
e migliorando l’elasticità cutanea.Trattarlo ci dà la possibilità di migliorarlofacendo sentire in armonia con il
proprio corpo la nostra paziente.
L’adiposità localizzata indica la presenza di un tessuto particolarmente ricco di cellule adipose rispetto alle altre
zone del corpo. Si concentra in specifiche aree che diventano il serbatoiodi accumulo dei lipidi in eccesso. Tale
fenomeno può dipendere da diversi fattori: sesso, età,genetica, ormoni, attività fisica, abitudini alimentari o
voluttuarie. Sempre maggiore è la richiesta della correzione di tali inestetismi, il trattamento si pone l’obiettivo
attraverso l’ipertermia di favorire la circolazione, aumentando il flusso ematico nella zona di interesse, favorendo
la riduzione del tessuto adiposo, agevolando la detossicazione delle zone colpite.

• La panniculopatia edema fibrosclerotica;
• Adiposità diffuse e localizzate.

Sessione Pratica (Aspetto applicativo)
• Il peeling igroscopico con attività cheratolitica;
• La soluzione biorivitalizzante per il trattamento di celluliti fibrose e adiposità localizzate;
• Sinergia con il peeling – trattamenti combinati per trattare e prevenire ile adiposità localizzate;
• Sessione pratica: applicazione ed utilizzo degli strumenti di lavoro in sinergia con elettroporazione e microneedling.

RILASSAMENTO CUTANEO
Sessione Teorica

Relatore: dott. Carlo Castelfranchi
Il rilassamento cutaneo è una manifestazione dell'invecchiamento cutaneo che colpisce diverse fasce di età, ed
è causato da perdita di tonicità. Come conseguenza del naturale rallentamento dell'attività cellulare, del mal
funzionamento del circolo sanguigno a livello capillare e nello strato sottocutaneo, può essere causato anche da
una perdita di peso importante e improvvisa, a seguito di una dieta o di una gravidanza. Le cellule cutanee, come
del resto le altre del nostro organismo, sono soggette ad un ciclo vitale che continuamente porta alla sostituzione
delle cellule più vecchie con cellule nuove. Il processo ptosico coinvolge tutta una serie di strutture anatomiche:
la pelle, che diventa meno elastica, eccede e si ricopre di rughe e pieghe; le ossa, che si riducono di volume; i
muscoli, che si assottigliano e si allungano, scendendo dalla loro sede originale.
• Il rilassamento cutaneo – le cause;
• Trattare e prevenire la ptosi cutanea.

Sessione Pratica (Aspetto applicativo)
• Il peeling biorivitalizzante effetto filler like;
• Il peeling per trattare le smagliature;
• La soluzione biorivitalizzante che favorisce la produzione di collagene, elastina ed acido ialuronico;
• La soluzione biorivitalizzante per il trattamento di celluliti edematose e rassodamento;
• Sinergia con il peeling – trattamenti combinati per trattare e prevenire il rilassamento cutaneo;
• Sessione pratica: applicazione ed utilizzo degli strumenti di lavoro in sinergia con elettroporazione e microneedling.

CORSO DI 1 GIORNATA A PAGAMENTO: 500€ + IVA

