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1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. VASSELLI ALESSANDRA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 9

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- BIOETICA (CSU029) - 1 cfu - ssd MED/43
Prof. Antonio Gioacchino Spagnolo
- CHIRURGIA ESTETICA (CSU028) - 2 cfu - ssd MED/19
Prof. Stefano Gentileschi, Marzia Salgarello
- COSMETOLOGIA APPLICATA 1 (CSU026) - 2 cfu - ssd CHIM/09
Prof. Alessandra Vasselli
- COSMETOLOGIA APPLICATA 2 (CSU027) - 2 cfu - ssd CHIM/09
Prof. Claudia Riccardi, Bianca Rocca
- FISIOTERAPIA (CSU030) - 1 cfu - ssd MED/34
Prof. Gabriele Severini
- MEDICINA ESTETICA E TERMALE (CSU025) - 1 cfu - ssd MED/09
Prof. Emanuele Bartoletti

3. testi di riferimento/bibliography

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2012
NUFFIELD COUNCIL OF BIOETHICS, Cosmetic procedures: ethical issues, June 2017
PERSICHETTI P, RUSSO MT, TAMBONE V. (a cura di), Cosm-etica, McGraw-Hill, Milano 2012
SPAGNOLO A.G., v. Bioetica, in Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Urbaniana
University Press- Città Nuova, Roma 2002, pp. 196-214

Chirurgia Estetica
“Manuale di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica”, Nicolò Scuderi, Ed. Piccin-Nuova Libraria,
dicembre 2014

Cosmetologia Applicata 1
“Manuale del cosmetologo”, II Edizione, AA. VV.,  Ed. Ed. Tecniche Nuove, 2014; Parte 1 (Cap. 7,
8, 9, 11 e 12), Parte 2 (Cap. 20), Parte 3 (Cap. 21, 25, 26, 27 e 28) (187 pp)
“Dermatologia Cosmetologica”, L. Celleno, Ed. Tecniche Nuove, 2008; Parte 1 (Cap. 1, 2 e 3),
Parte 2 (completa), Parte 3 (completa), Parte 4 (completa), Parte 5 (Cap. 36) (279 pp)
Per ulteriori approfondimenti:
“Cosmetologia. Guida visuale”, M. Prevedello, Ed. Tecniche Nuove, 2004
“Fisiopatologia dell'idratazione cutanea”, F. Terranova, Ed. Tecniche Nuove, 2006
“Guida Rapida all’Etichettatura Cosmetica”, AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e



cosmetologia), 2013
“Legislazione Cosmetica – online”, Regolamento n.1223/2009 (relativi aggiornamenti), Leggi
afferenti e trasversali al settore cosmetico, Ed. CEC ceceditore.com
“Beauty Report” e “Rapporto annuale”, Cosmetica Italia (Associazione Nazionale Imprese
Cosmetiche)

Cosmetologia Applicata 2
Documenti normativi EU, COLIPA, RAPEX, relativi ai protocolli normativi di efficacia, sicurezza e
R&D dei prodotti cosmetici

Fisioterapia
“Fisioterapia Clinica Pratica”, C. Cisari, G. Severini. Ed. Ermes, Milano 1998

Medicina estetica e termale
A.K.B. Ruthven: Guida pratica all’esame obiettivo. Le tappe della visita al paziente. Casa Editrice
Ambrosiana.
G. Nappi. Medicina e Clinica Termale. Selecta Medica

Verrà inoltre fornito materiale didattico integrativo (articoli scientifici, fonti telematiche appropriate,
dispense) per completare, approfondire ed aggiornare i contenuti trattati a lezione.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Il corso integrato ha lo scopo di approfondire la conoscenza degli argomenti attinenti alla moderna
cosmetologia applicata, alla medicina estetica, alla chirurgia estetica e plastica, alla fisioterapia e
alle loro implicazioni bioetiche.
Al termine del corso integrato lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito i seguenti obiettivi:

Conoscenza e capacità di comprensione (Dublino 1)
Lo studente deve dimostrare di possedere conoscenze e capacità di comprensione nel campo di
studio della cosmetologia applicata (studio dei prodotti cosmetici e loro applicazione nel settore di
appartenenza) e della medicina estetica ad essa correlata (con particolare riferimento alla medicina
termale, alle nozioni di chirurgia estetica e di fisioterapia), oltre che dei principi e degli orientamenti
bioetici.  La conoscenza e la capacità di comprensione è a livello post secondario, caratterizzato
dall’uso di testi e/o manuali avanzati e/o articoli e pubblicazioni recenti, includendo la conoscenza
di temi aggiornati ed all’avanguardia nel settore.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (Dublino 2)
Lo studente deve dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite, interpretare
adeguatamente e con capacità di comprensione avanzata i temi trattati, applicandoli con approccio
professionale (inteso come abilità rilevanti per intraprendere un’attività lavorativa o
un’occupazione) destinato al futuro lavorativo nel settore cosmetologico; in correlazione a quanto
esposto devono inoltre dimostrare di possedere competenze adeguate da un lato per ideare,
progettare e sostenere argomentazioni correlate al settore, dall’altro per risolvere problemi nel
campo di studio della cosmetologia, della medicina estetica e della bioetica, anche quando inserite
in contesti più ampi (o interdisciplinari, come nel caso di questo insegnamento).

Autonomia di giudizio (Dublino 3)
Gli studenti devono dimostrare di aver acquisito la capacità di raccogliere e interpretare dati relativi
al settore della cosmetologia, della medicina estetica e della bioetica, ritenuti necessari alla
determinazione di giudizi autonomi, incluse riflessioni su temi sociali, scientifici ed etici ad essi
correlati. Inoltre deve essere in grado di integrare le conoscenze e le competenze apprese per
identificare l’utilizzo più appropriato di prodotti cosmetici e/o trattamenti estetici in relazione alle
necessità ed ai bisogni individuali.

http://ceceditore.com/


Abilità comunicative (Dublino 4)
Gli studenti devono dimostrare di saper comunicare chiaramente informazioni, idee, questioni,
problemi, soluzioni e conclusioni ad interlocutori specialisti e non, secondo un linguaggio tecnico
consono al settore ed un adeguato ragionamento etico.

Capacità di apprendere (Dublino 5)
Gli studenti devono essere in grado di aggiornarsi ed ampliare le proprie conoscenze, consultando
autonomamente testi, articoli scientifici, piattaforme on-line e banche dati connessi al settore di
appartenenza, oltre sviluppare quelle capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi
successivi e seguire seminari, corsi, convegni, congressi, master, etc. con elevato grado di
autonomia.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Gli studenti devono aver acquisto conoscenze relative alle discipline di base, con particolare
riferimento a: Chimica farmaceutica e dei prodotti cosmetici, Anatomia, Fisiopatologia e Igiene
della cute, Farmacologia e Tossicologia, Tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici,
Biotecnologie applicate alla cosmetologia, Dermatologia applicata alla cosmetologia. Riguardo alla
propedeuticità, prima di sostenere l’esame di profitto per questo insegnamento è obbligatorio
superare, oltre agli esami dell’anno precedente, l’esame di profitto di Dermatologia applicata alla
cosmetologia (3° anno).

6. metodi didattici/teaching methods

La metodologia didattica si basa su lezioni frontali, erogate fornendo sia gli elementi di base delle
varie discipline che le prospettive applicative. Le lezioni si basano su modalità interattive,
integrando alla didattica standard attività improntate all’apprendimento attivo, quali: “problem-
based learning”, “self-learning”, e “cases study”. Durante l’erogazione didattica sono previste
esercitazioni pratiche ed applicative.

Per la Cosmetologia I, gli studenti prepareranno e presenteranno un progetto di sviluppo relativo al
lancio di un prodotto o di una linea di prodotti cosmetici a scelta, prendendo spunto da uno dei temi
affrontati nel corso delle lezioni ed avendo cura di descrivere: posizionamento, razionale,
conformità alla legislazione vigente (etichettatura, valutazione della sicurezza, aggettivazione,
dimostrazione dei claims vantati).

Per la Cosmetologia II si svolgono lezioni frontali, discussione e presentazione di lavori scientifici
per piccoli gruppi.
Le eventuali indicazioni emergenziali determinate dalla situazione COVID-19 che potrebbero
susseguirsi nel corso dell’Anno Accademico, comportano maggiore diffusione dei processi di smart
learning (attività didattica/formativa più flessibile e inclusiva), per garantire una continua interazione
tra docenti e studenti ed un efficace utilizzo delle risorse disponibili, attraverso piattaforma
Blackbord e/o altri strumenti messi a disposizione ed autorizzati dall’Ateneo (ad esempio Dual-
Mode in streaming, live da remoto).

7. altre informazioni/other informations

/

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation



Durante il corso sono previste “prove in itinere” che consentono di verificare il livello di
apprendimento e procedere ad eventuali attività didattiche correttive.

La prova d’esame consiste in una prova scritta e/o orale, inerente ai contenuti di tutti i moduli del
corso (il numero delle domande impartite è proporzionale al numero di CFU per ogni modulo). Per
le prove scritte, lo studente che risponde correttamente a tutte le domande, consegue il punteggio
massimo (voto: 30/30) da confermare o modificare in sede di esame orale. Lo studente che
consegua un risultato sufficiente nella prova scritta, potrà comunque migliorare la sua votazione
nel corso della prova orale.
Qualora, a causa delle indicazioni emergenziali determinate dalla situazione COVID-19 che
potrebbero susseguirsi nel corso dell’Anno Accademico, non fosse possibile procedere
all’effettuazione degli esami di profitto in presenza, questi saranno organizzati e erogati attraverso
piattaforma Blackbord e/o altri strumenti da remoto messi a disposizione ed autorizzati dall’Ateneo.

9. programma esteso/program

Bioetica
Origine, definizioni e metodologia della bioetica. L’agire etico ed i diversi orientamenti in bioetica. Il
dibattito sulla persona ed il significato del corpo. Etica e medicina estetica: decalogo di
orientamento etico per gli operatori del settore. La scienza dietro la bellezza: il valore scientifico del
prodotto cosmetico e l’etica della ricerca. Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva. Il
codice etico-deontologico della medicina estetica.  Le responsabilità morali nei confronti dei giovani
e degli adolescenti circa l’uso dei prodotti cosmetici.

Chirurgia Estetica
Tecniche di base in chirurgia plastica: Suture, Innesti, Lembi, Microchirurgia, Plastiche a Z. I
processi di cicatrizzazione normale e patologica. Chirurgia Estetica delle labbra. Chirurgia Estetica
delle guance e del collo. Chirurgia Estetica del naso e del profilo. Chirurgia Estetica della
mammella. Chirurgia estetica dell’addome. Chirurgia estetica degli arti.

Cosmetologia Applicata 1
Correlazioni cosmetiche con la fisiologia e con le funzioni della pelle; tassonomia delle tipologie
cutanee; assorbimento percutaneo; dalla legislazione all’applicazione; categorie e classi
ingredienti, forme cosmetiche, principi funzionali e caratterizzazione del prodotto finito in
cosmetologia; valutazione di sicurezza e di efficacia del prodotto cosmetico; cenni al check-up
cutaneo; condizioni cutanee che necessitano di intervento cosmetico; cosmetologia applicata
(aspetti di beauty & wellness, canali di vendita del prodotto cosmetico etichettatura e strumenti di
comunicazione, counseling del prodotto cosmetico).

Cosmetologia Applicata 2
Testing di sicurezza e sostituzione modelli animali; protocolli di studio per R&D; documenti
normativi EU sulle procedure di valutazione di tossicità, genotossicità in vitro; valutazione dei claim
di efficacia; alternative non-animali per lo sviluppo di cosmetici solari.

Fisioterapia
Correlazione tra fisioterapia e cosmetologia. Definizione di fisioestetica. Descrizione delle energie
fisiche utilizzabili in ambito cosmetologico. Azioni biologiche ed effetti terapeutici dei mezzi fisici.
Peculiarità della veicolazione transdermica dei farmaci (ionoforesi e sonoforesi). Indicazioni e
controindicazioni della laserterapia, della crioterapia, della diatermia e delle onde d’urto
extracorporee.

	Medicina estetica e termale
Cartella clinica ed anamnesi del paziente. Elementi dell’esame clinico. Check-up cutaneo e
strumenti utilizzati. Cenni delle principali malattie mediche di interesse termale: affezioni cutanee;



anemie; patologie respiratorie; malattie cutanee; patologie epatiche e biliari; malattie del tratto
gastro-enterico; patologie reumatiche. Obesità. Ipertensione arteriosa. Diabete. Osteoporosi. Litiasi
renale. Crenoterapia. Le cure idropiniche: i diversi tipi di acque minerali ed i loro effetti biologici.
Pelioidoterapia. Balneoterapia. Fanghi e grotte. Balneoterapia. Aerosolterapia, insufflazioni,
politzer. Applicazioni mediche delle cure termali nelle diverse condizioni patologiche: benefici e
limiti della crenoterapia.


