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ART. 1 - TIPOLOGIA 
L’Università degli Studi di Pavia attiva per il biennio accademico 2021/20223 il Master Universitario di 
II livello in “Medicina Estetica e del Benessere” presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale di 
Tecnologie Applicate alla Medicina Rigenerativa e alla Chirurgia Induttiva (T.A.Me.Ri.C.I.) del 
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche. 
 

Edizione: IX 

Area di afferenza: Medica 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
Il Master ha lo scopo di formare la figura professionale del Medico Estetico e del Benessere 
La Medicina Estetica e del Benessere è divenuta una realtà integrante della vita degli individui e della 
società. A seguito del notevolissimo sviluppo socioeconomico occorso nei Paesi evoluti e 
l’allungamento della vita media ha fatto emergere l’esigenza di benessere, salute e bellezza in tutte le 
stagioni della vita. Alla luce dell’evoluzione della disciplina, la figura del Medico Estetico oggi si 
identifica in colui che, utilizzando le proprie conoscenze e competenze mediche, si propone non tanto 
la cura delle malattie quanto la prevenzione delle stesse affinché i pazienti, bel lungi dall’ammalarsi, 
incrementino e prolunghino il proprio stato di benessere. Statistiche dimostrano una crescita continua 
nella richiesta di procedure di medicina estetica, tale sensibile incremento della domanda, che è più 
che quadruplicata negli ultimi 10 anni, riguarda in misura prevalente le procedure non chirurgiche ed a 
minimo impatto di invasività. 
Secondo i dati rilasciati dall’American Society of Plastic Surgeons (ASPS) le procedure complessive 
sono aumentate dal 2000 del 174 per cento; e il trend italiano è pienamente allineato, con numeri 
superiori a quelli degli altri paesi CE. 
Il Master in oggetto si rivolge quindi a medici chirurghi: sia neolaureati, al fine di costruire un percorso 
professionale, sia specialisti in altre branche della medicina, al fine di acquisire una competenza 
professionale aggiunta sia a medici che già praticano medicina estetica per approfondire le più 
moderne tecniche e tematiche della Medicina Estetica e del Benessere. 
La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco in attività libero professionale in studi 
autonomi o centri polispecialistici, consulenza e direzione medica in centri-benessere, palestre, 
beauty farms, stazioni termali e simili. 
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ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO  
Il Master è di durata biennale (3000 ore totali – 120 CFU) e articolato in: lezioni frontali in parte 
tradizionali e in parte in e-learning, seminari presso le strutture dell’Università di Pavia ed 
esercitazioni pratiche/stage o visite presso Centri di Medicina Estetica, Centri-Benessere, Terme, 
Palestre, Aziende di settore appositamente convenzionati, attività di studio e preparazione individuale. 
Tra le sedi estere con cui sono in essere accordi di collaborazione per tirocini si segnala il Centro 
Dermastudio (Svizzera) ed il Centro Medico Barak (Israele). 
Si precisa che il tirocinio verrà svolto presso le seguenti strutture: 
 

Centri Medici Polispecialistici 
Stazioni Termali 

Aziende produttrici di macchinari per l’estetica 
Palestre 

Centri Benessere 
 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del 
monte ore complessivamente previsto. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie. 
 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua italiana o in lingua inglese 
qualora vi fosse richiesta da parte di allievi anglofoni: 
 

Insegnamento/ 
Modulo S
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1) ASPETTI GENERALI 

DELLA MEDICINA 

ESTETICA E DISCIPLINE 

PROPEDEUTICHE 

SECS-P07 Economia aziendale 

     

SPS08 
Tecniche di comunicazione e 
counseling 

L-ART06 

 Tecniche di ripresa foto e 
video 

 Studio dell’immagine 
IUS01 
IUS10 
IUS09 

MED42 

Legislazione sanitaria 

MED43 Medicina legale 
M-PSI08 
MED25 

Psicologia clinica 

MED10 
MED40 

Ginecologia 

MED24 Andrologia 
MED13 Endocrinologia 
MED28 Odontoiatria 
MED31 Otorinolarnigoiatria 
CHIM08 
BIO14 

Farmacologia 
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MED26 
Neuroscienza della 
meditazione 

MED17 Malattie infettive 
MED41 Anestesia e rianimazione 
FIS07 

MED50 
MED09 

Diagnostica in Medicina 
Estetica 

  
88 55 132 275 11 

2) DERMATOLOGIA E 

COSMETOLOGIA 

MED35 
MED19 

 Anatomia e fisiologia della 
cute 

 Inestetismi cutanei 

     

MED35 

 Invecchiamento cutaneo 

 Tricologia 
 Check-up della pelle 

MED19 Guarigione delle ferite 

CHIM09 
Cosmetologia generale ed 
applicata 

CHIM08 
 Fitocosmesi 
 Make-up e camouflage 

MED19 
Procedure di chirurgia 
dermatologica 

MED35, 
FIS07 

UVA 

  
216 135 324 675 27 

3) TERMALISMO 

MED09 
GEO09 

Idrologia medica 

     
MED09 
BIO14  

 Crenoterapia 

 Lutoterapia 
 Termalismo e benessere 

MED09 
BIO14 

CHIM08 
Cosmetologia termale 

  
48 30 72 150 6 

4) FLEBOLINFOLOGIA 

MED22 
MED05 
MED09 
MED11 

 Inestetismi degli arti inferiori 
da flebopatie 

 Terapie sclerosanti 
tradizionali e innovative 

 Linfodrenaggio 

     

  32 20 48 100 4 

5) CURA DELLA 

SILHOUETTE 

MED13 
MED49 
MED19 
BIO09 

Scienza dell’alimentazione 

     
MED13 
MED49 
MED19 
MED42 

Educazione alimentare 
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MED13 
MED49 
MED19 

 Obesità 
 Magrezze 
 Obesità localizzate 

 Pannicolopatia-edemato-
fibro-sclerotica 

 Dietologia 
  72 45 108 225 9 

6) TECNICHE E 

METODICHE DI 

MEDICINA ESTETICA 

  M-PSI01 
MED50 
MED19 
MED22 
MED26 
MED07 
MED35 
MED04 

 

 Peeling 

 Fillers 

 Mesoterapia 

 Impiego tossina botulinica 

 Intralipoterapia 
 Biotecnologie cellulari 

 Microbiologia 
 Counseling 

     

  
152 95 228 475 19 

7) APPARECCHIATURE E 

TECNOLOGIE DI 

SPECIFICO IMPIEGO IN 

MEDICINA ESTETICA 

MED09 
MED19 
MED35 
MED50 
FIS07 

 Laser  

 IPL 
 Ultrasuoni e Cavitazione 

 Radiofrequenza 
 Vacuum terapia 

 LED 

 Dermo-elettro-porazione 
 Elettroforesi 

 Elettrolipolisi 

 Ossigeno-Ozono terapia 
 Carbossiterapia 

 Fisica applicata 

     

  
96 60 144 300 12 

8) ATTIVITÀ MOTORIE 

MED33 
MED38  

M-EDF02 

 Principi di educazione fisica 
applicata 

 Sport tradizionali, benessere 
e bellezza 

 Attività motorie non 
tradizionali (yoga, ballo, 
Pilates, total body work-out, 
aerobica) 

     

  
40 25 60 125 5 

9)TERAPIE 

COMPLEMENTARI E NON 

CONVENZIONALI 

MED50 
MED26 
BIO14 

MED09 

 Omoeopatia 

 Agopuntura 

 Sistemi di bio-feedback 
elettrodermici 

     

  
24 15 36 75 3 

Totale ore/CFU parziale 768 480 1152 2400 96 

Tirocinio    575 23 

Prova finale    25 1 

Totale ore/CFU    3000 120 
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ART. 4 - VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE 
La valutazione dell’apprendimento comprende colloqui in itinere e prove pratiche. 
Il superamento di tali colloqui e prove è propedeutico all’esame di profitto conclusivo, di fine 1° anno, 
sugli argomenti svolti. 
Il superamento dell’esame di profitto del 1° anno è condizione indispensabile per l’ammissione al 2° 
anno. 

ART. 5 -PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
L’esame finale consisterà nella: 
 discussione di una tesi; 
 presentazione di 2 tesine su argomenti di 2 diversi moduli di insegnamento; 

 esecuzione di una procedura manuale e/o strumentale estratta a sorte tra gli insegnamenti 
oggetto di esercitazioni pratiche. 

A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli 
obblighi previsti, previo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master 
Universitario di II livello in “Medicina Estetica e del Benessere”. 

ART. 6 - DOCENTI 
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di 
Pavia, da Docenti di altri Atenei nonché da Esperti esterni altamente qualificati. 

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Master è rivolto a chi abbia conseguito il: 
 
1. Diploma di laurea magistrale/specialistica ai sensi dei DD.MM. 270/2004 e 509/1999, in Medicina 

e Chirurgia – rispettivamente: LM 41 e 46/S 
 

2. Diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti in Medicina e Chirurgia. 

 

I candidati devono inoltre essere: 
a) Abilitati all’esercizio della professione  
b) Iscritti all’ordine professionale 

 
Il numero massimo degli iscritti è pari a 30. 
Il numero minimo per attivare il corso è di n° 7 iscritti. 
 
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto 
contingente di posti.  

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione 
composta dal Coordinatore e da due docenti del Master effettuerà una selezione e formulerà una 
graduatoria di merito, espressa in ventesimi determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione 
 
1. Fino ad un massimo di punti 5 per il voto di laurea: 
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5 punti per il voto di laurea di 110/110 e 
lode 

4 punti per il voto di laurea di 110/110 

3 punti per il voto di laurea compreso tra 
105/110 e 109/110 

2 punti per il voto di laurea compreso tra 
99/110 e 104/110 

1 punto per il voto di laurea compreso tra 
94/110 e 98/110 

0 punti per il voto di laurea compreso tra 
66/110 e 93/110 

 
2. Fino ad un massimo di punti 8 per il punteggio riportato nei seguenti esami universitari: 

 
Malattie Cutanee e Veneree e Chirurgia 

Plastica 
Anatomia Umana Normale 

Fisiologia Medicina interna 

Psichiatria Farmacologia 

Medicina legale e delle Assicurazioni Fisica Medica 

 
Il criterio adottato per la valutazione degli esami universitari è: 

 1 punto per votazione pari a 30/30 e lode 

 0,75 punti per votazione pari a 30/30 
 0,5 punti per votazione tra 27/30 e 29/30 
 0,25 punti per votazione tra 24/30 e 26/30 
 0 punti per votazione tra 18/30 e 23/30 

 
3. Fino ad un massimo di punti 7 per la tesi di laurea così ripartito: 

 
7 punti per alta attinenza con le tematiche 
oggetto di studio nel Master 

5 punti per media attinenza con le tematiche 
oggetto di studio nel Master 

2 punti per bassa attinenza con le tematiche 
oggetto di studio nel Master 

0 punti per nessuna attinenza con le tematiche 
oggetto di studio nel Master 

 

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno rimessi a disposizione 
secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi. 

UDITORI 
Il Collegio docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza uditori, di norma nella percentuale massima 
del 10% del numero di iscritti regolari. Per essere ammessi i candidati dovranno possedere i requisiti 
indicati in precedenza.  
La tassa di iscrizione come uditore corrisponde a € 3.500 per anno per la frequenza illimitata a tutti i 
moduli indicati nel piano di studi ad esclusione dei tirocini pratici e della prova finale. 
Sono previste tasse di iscrizione differenziate come uditore per la frequenza ai seguenti singoli 
moduli; al costo dei moduli vanno aggiunti per l’iscrizione € 32,00 (n. 2 imposte di bollo) e € 142,00 
(“Spese di segreteria”): 
 
Modulo 1 Aspetti generali della Medicina Estetica e discipline propedeutiche € 400; 
Modulo 2 Dermatologia e cosmetologia € 1.000; 
Modulo 3 Termalismo € 200; 
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Modulo 4 Flebolinfologia € 150; 
Modulo 5 Cura della silhouette € 350; 
Modulo 6 Tecniche e metodiche di Medicina Estetica € 700; 
Modulo 7 Apparecchiature e tecnologie di specifico impiego in Medicina Estetica € 500; 
Modulo 8 Attività motorie € 200; 
Modulo 9 Terapie complementari e non convenzionali € 200. 

ART. 8 - SCADENZA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 16 
settembre 2021 ed entro il termine del 18 novembre 2021. 
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le 
iscrizioni. 

ART. 9 - ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master: 

1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a 
quei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non possono essere 
dichiarati nella procedura on-line, utilizzando esclusivamente il modulo in coda a questo allegato; 

2. il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per 
l’eventuale selezione; 

3. riassunto della tesi di laurea massimo due pagine (abstract). 
 

ART. 10 - TASSE E CONTRIBUTI 
Immatricolazione: 
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2021/2022 la somma di € 7.000,00 comprensiva di: € 16,00 
(imposta di bollo) e di € 142,00 (tasse di segreteria). 
Tale importo si versa in un’unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
Per il successivo a.a 2022/2023, a seguito del passaggio dalla I alla II annualità, il candidato sarà 
tenuto al versamento di una II rata di pari importo (per un totale di € 14.000 in due anni). 
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master 
mediante l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione. 
In tal caso i candidati saranno selezionati sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e 
pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa. 
 
Prova finale: 
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione 
ed effettuare il versamento di € 116,00 quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2 
marche da bollo da € 16 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la domanda di 
ammissione). 

ART. 11 - SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web: 
http://www.plasticaticinensis.it 
 

http://www.plasticaticinensis.it/
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Per informazioni relative all’organizzazione del corso: 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Centro di Ricerca Interdipartimentale di Tecnologie Applicate alla Medicina Rigenerativa e alla 
Chirurgia Induttiva (T.A.Me.Ri.C.I.) 
Via Brambilla 74 – 27100 Pavia 
 
Sig.ra Alice Fava 
E: centro.tamerici@unipv.it 
M 366 5091688 
  

file:///E:/Backup%20TOSHIBA%20EXT%202020%2011%2010/Master/MEB9/centro.tamerici@unipv.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

MASTER “MEDICINA ESTETICA E DEL BENESSERE” 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a _____________________ il________________ 
 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

DICHIARA 
 

di aver superato i seguenti esami di profitto di cui all’art. 7, punto 2: 

Malattie Cutanee e Veneree e Chirurgia Plastica con votazione__________ 

Anatomia Umana Normale con votazione__________ 

Medicina legale e delle Assicurazioni con votazione__________ 

Farmacologia con votazione__________ 

Psichiatria con votazione__________ 

Medicina Interna con votazione__________ 

Fisica medica con votazione__________ 

Fisiologia con votazione__________ 

 

di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di: _______________________________ 

presso l’Università di: _____________________________ 

e di essere iscritto/a presso l’Ordine Professionale di: ______________________       

Provincia: ( __)                                 A partire dal: _______________________ 
 
 

Data:  _________________________  Firma:____________________________________ 

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROCEDURA ONLINE – vedi Art.9 del presente Allegato) 


