


Borse di studio per frequentare il Master di 2° livello in Medicina 
Estetica e del Benessere presso l’Università di Pavia

Finanziamento dell’intera quota o di parte della quota su base di 
merito
• Voto di Laurea 

• Valutazione Curricolare 

• Prova scritta 

• Colloquio personale 

BORSE DI STUDIO



PERCORSO FORMATIVO

• Un appuntamento ECM presso l’Università di Pavia (due giorni)

• Due appuntamenti annuali presso la sede PhaseTech

• Formazione teorica e pratica indirizzata all’operare subito e 
meglio!

• Borse di studio per frequentare il Master di 2° livello in 
Medicina Estetica e del Benessere presso l’Università di Pavia



FORMAZIONE IN SEDE

• Altamente professionalizzante 

• Ogni incontro si sviluppa in due giornate per ottimizzare 
l’apprendimento teorico e pratico 

• Personalizzazione del corso sulla media della preparazione 
consolidata dei partecipanti 

• Percorso teorico avanzato direttamente dalla ricerca

• Percorso pratico su modelle 

• Sinergie fra dispositivi e iniettabili 



PRIMO SEMINARIO | 1º giorno

Mini invasività e Medicina Estetica d’Avanguardia

• Tecniche Elettromedicali di Base: RF, IR, MC, Cavitazione

• Biorivitalizzazioni e Filler, Antiage iniettivi

• Alternative alla chirurgia tradizionale

Algoritmi diagnostici e scelta delle metodiche

• Metodi avanzati di osservazione

• Modellismo Corporeo

Uso di base dei dispositivi PhaseTech

Pratica su modelle



PRIMO SEMINARIO | 2º giorno

Protocolli di interpolazione e sinergie avanzate

• Biorivitalizzazioni, RF e IR

• Filler e IR

• RF, Cavitazione e Drenaggio Linfatico

• IR e RF Viso

Pratica su modelle



Forze Fisiche e Reazioni Chimiche in medicina estetica
• RF e Biorivitalizzanti meccanismi d’azione e sinergie
• Laser e luci non coerenti

Biorivitalizzazioni e Lifting non invasivi
• Interpolazione di RF, bisturi all’arco di plasma e soluzioni farmaceutiche
• PRP e Lipofilling

Dispositivi PhaseTech come cardine terapeutico
• PhaseLight come supporto drenante e rinvigorente
• PhaseLift come terapia delle occhiaie e delle lassità del volto
• PhaseSlim e cavitazione come terapia d’urto

Pratica su modelle

SECONDO SEMINARIO | 1º giorno



SECONDO SEMINARIO | 2º giorno

Antiage Viso

• Protocolli combinati RF, Biorivitalizzante e IR

• Modellismo delle line di tensione riscolpire l’ovale facciale

Modellare il Corpo: protocolli e metodiche

• Cavitazione e PhaseSlim associate a intralipoterapia e IR

• Radiofrequenza IR e biorivitalizzanti nel trattamento delle smagliature

Pratica su modelle



TERZO SEMINARIO | 1º giorno

Tecniche di Base per l’Odontoiatra

• Ottimizzazione del sorriso tramite trattamenti periorali

• Filler e Biorivitalizzazioni

• IR al viso

Interpolazione di metodiche classiche e all’avanguardia

• Radiofrequenza, Biorivitalizzanti e rima orale

• IR e PhaseSlim nell’Antiage del collo e del sorriso



TERZO SEMINARIO | 2º giorno

Tecniche avanzate sul terzo medio ed inferiore del volto

• Filler e riempitivi biologici e di produzione farmaceutica

• Interpolazione dei dispositivi PhaseTech con prodotti omotossicologici

• Trattamento della Couperose con metodiche interpolate

Prove su modelle



IN FACOLTÀ

• Durata: due giorni

• Accreditamento ECM

• Docenti di fama nazionale ed internazionale

• Pratica mirata all’apprendimento all’uso dei dispositivi in abbinamento alle 
principali tecniche terapeutiche

• Uso dei dispositivi PhaseTech in condizioni particolari

• Approfondimenti di normativa e sicurezza

• Presentazione del Master in Medicina Estetica e del Benessere




