
 
Direttore Prof. Valter Santilli 

Coordinatore Scientifico Prof. Dario Apuzzo 

Il Corso di Alta Formazione "Le nuove frontiere della Medicina Riabilitativa: la Riabilitazione Estetica e la Riabilitazione Antalgica" ha 

l'obiettivo di fornire competenze teorico-pratiche nell'ambito della Medicina Riabilitativa Estetica ed Antalgica. Argomenti di 

estrema attualità per tutta la classe medica, ma in particolare per medici estetici, fisiatri, ortopedici, medici 

sportivi, reumatologi e geriatri. 

Docenti di riferimento: prof. Dario Apuzzo, prof Valter Santilli 

 
Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro che sono in possesso della laurea specialistica o magistrale o laurea di 

ordinamento precedente al DM 509/99, nelle seguenti classi di laurea:  LM-41, 46/S  Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Possono accedere al Corso di Alta Formazione studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere, presentando 

diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con legalizzazione e di dichiarazione di valore. La frequenza del 75% delle 

attività previste dal Corso di Alta formazione dà diritto all’attestato di frequenza e permette l’eventuale riconoscimento di 7 Crediti 

formativi universitari all’interno di un percorso di Master, purché coerente con i contenuti del corso stesso. 

Costo: € 1500,00  

Durata: 4 mesi; le lezioni inizieranno a dicembre 2014 e si concluderanno nel mese di marzo 2015, e si svolgeranno nei fine 

settimana (sabato e domenica) alternati. 

Programma: 

 Presentazione del percorso formativo: la Riabilitazione Estetica e la Riabilitazione Antalgica (4 ore) 

 L'equilibrio psico-fisico e lo sviluppo della propriocezione estetica (4 ore) 

 Il nuovo rapporto medico-paziente per un approccio legato al benessere integrale dell’individuo (4 ore) 

 La Valutazione psico-morfologica del paziente: individuazione e correzione del D.E.P. e del D.E.S (4 ore) 

 L’immagine corporea come brand (4 ore) 

 La nutrizione (4 ore) 

 Prospettive terapeutiche della Riabilitazione Estetica: trattamenti estetici non invasivi (8 ore) 

 Laboratorio di Riabilitazione Estetica (8 ore) 

 Applicazioni terapeutiche in campo estetico e antalgico con plasma ricco di piastrine (4 ore) 



 Fisiopatologia del dolore, tecniche antalgiche innovative e protocolli riabilitativi combinati (4 ore) 

 Ossigeno-ozono Terapia per il trattamento delle algie dell’apparato muscolo-scheletrico e degli inestetismi (8 ore) 

 Laboratorio di Ossigeno-Ozono Terapia ( 4 ore) 

 Prova finale del percorso formativo (4 ore) 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a formazione@saluteok.it 

Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (codice privacy). Qualora non desideriate ricevere in futuro 

comunicazioni da Salute Ok, potete chiedere di venire cancellati da questa newsletter inviando un messaggio di posta elettronica 

all'indirizzo mittente. Un messaggio vi confermerà l'accoglimento della richiesta secondo i diritti previsti dall'art. 7 del codice della 

privacy. 
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