
Il corso ha un costo pari a € 400,00 + IVA. 
Iscrizione on line su www.medicalcalo.it 
entro e non oltre il 25 Maggio 2021.

Segreteria Didattica:
080.3023188
335.7830640 (Anna Linda Caponio)

CORSO A NUMERO CHIUSO | max 25 partecipanti

Docenti:
Dr.ssa FKT Thais Hernanz
Dr. ssa Merigiò Bellacicco
Dott. Claudio Pecorella
Dr.ssa Michela Solazzo
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Regione Puglia

In collaborazione



PERCHÈ LA FISIOESTETICA 
Che cos’è la fisioestetica?
Il fisioterapista e la fisioestetica 

COSA TRATTIAMO  

 La pelle 
o Caratteristiche della pelle 
o Embriologia 
o Funzioni 
o Invecchiamento della pelle 

 Cicatrici 
o Definizione 
o Fasi della cicatrizzazione 
o Cicatrici Patologiche 
o Cause di una riparazione cicatriziale 
     non fisiologica 

 Pannicolopatia 
 edemato-fibro-sclerotica

o Definizione 
o Eziologia 
o Tipi 
o Valutazione 

LE CAUSE  

 o Stress: aumento di adipe e invecchiamento 
 o Fegato e tossine 
 o Deficit del sistema vascolare 
 o Alimentazione/ idratazione 

LA CHIRURGIA  
Come e quando l’intervento del fisioterapista

 o Mastoplastica additiva 
 o Addominoplastica diastasi retti addominali
 o Liposuzione 
 o Blefaroplastica 
 o Rinoplastica

CORSO
FISIOESTETICA 

INTEGRATA
DERMATO-

FUNZIONALE
PROGRAMMA



LA MEDICINA ESTETICA  

 o Le correzioni non chirurgiche
 o Le differenze tra prodotti iniettati “filler, 
    tossina botulinica, etc”
 o Come e quando la collaborazione 
    con il fisioterapista

APPROCCIO MANUALE AL TRATTAMENTO  

 o Sistema neurovegetativo
 o Sistema viscerale 
 o Drenaggio linfatico 
     da un punto di vista osteopatico
 o Pratica 

L’ALIMENTAZIONE  

 o La nutrizione funzionale e come valutare
    l’andamento nei vari stati fisiopatologici 

L’INTEGRAZIONE  

 o Biodisponibilità dei micronutrienti 
    e contrasto degli stati carenziali 

COSMECEUTICA E PRODOTTI FUNZIONALI  

 o Caratteristiche dei prodotti, principi attivi, 
     peculiarità e applicazione 

TECNOLOGIE E TRATTAMENTI  

 o Differenze tra le diverse tecnologie 
 o Approcci pratici 

PRATICA  

 o Cicatrici
 o Post Chirurgia
 o Mastoplastica additiva 
 o Addominoplastica
 o Liposuzione 
 o Blefaroplastica
 o Cellulite
 o Viso Anti-Age 

DESTINATARI DEL CORSO 
Dottori in Fisioterapia, Medici, Studenti al 3° anno del 
corso di laurea in fisioterapia. 

COSTO ED ISCRIZIONE 
Il corso ha un costo pari a € 400,00 + IVA.
Se ti iscrivi entro il 10 maggio 2021 ricevi il 10% di scon-
to. Per iscriverti dovrai effettuare la registrazione al cor-
so su www.medicalcalo.it ed effettuare il versamento di 
acconto pari a € 200,00 - causale “Corso Fisioestetica 
GIU2021” seguendo le indicazioni che riceverai nell’email 
di conferma iscrizione. Il primo giorno di corso bisognerà 
versare la seconda rata direttamente presso la sede. Per 
garantire il perfetto svolgimento del corso e la massima 
efficienza della formazione è stato fissato un numero 
limite di iscrizioni. 

L’acconto di iscrizione non è in alcun modo restituibile, 
salvo in caso di annullamento del corso. Il corsista rego-
larmente iscritto che rinuncia alla partecipazione deve 
darne comunicazione a mezzo mail alla Medical Calò Srl 
(segreteria@medicalcalo.it). In assenza di tale comuni-
cazione, il corsista è tenuto al saldo dell’intero importo 
della quota di partecipazione al corso. È possibile, in-
vece, sostituire la propria partecipazione al corso con 
l’iscrizione di un collega.

LA QUOTA COMPRENDE
Dispensa, attestato di partecipazione, lunch, angolo cof-
fee e tisane a disposizione dei discenti nel rispetto delle 
normative Covid-19. 

Segreteria Didattica
Tel. 080.3023188
M. 335.7830640 (Anna Linda Caponio)

ATTENZIONE 
In caso di peggioramento della situazione sanitaria, il 
corso sarà sospeso in confomità alle prescrizioni adotta-
te dall’autorità competente.


