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Con il termine micropigmentazione ricostruttiva medicale si intende l'introduzione a livello del derma 

superficiale, di pigmenti biocompatibili per mezzo di aghi monouso  sterili. Con le  tecniche di 

repigmentazione areolare è possibile “creare” un areola dopo una  ricostruzione  chirurgica del seno, ridurre 

al minimo la comparsa di cicatrici,  restituire ad un areola  un colore più naturale e una forma simmetrica 

.  L’areola svolge un ruolo chiave nell’aspetto  estetico di un seno, dal momento che per una donna l’ 

immagine di sé può venirne decisamente alterata. La mancanza di un areola può essere psicologicamente 

ed emotivamente devastante determinando nella donna  un senso di inadeguatezza ,sia nell’accettazione 

della propria figura corporea che nel rapporto con gli altri  . La micropigmentazione ricostruttiva  dell’areola 

, fornisce il “tocco finale” dopo l’intervento chirurgico al seno. Le pazienti sentono che la procedura ,  le 

aiuta durante l’ultima parte del loro percorso a guadagnare sicurezza e  sentirsi anche dal punto di vista 

estetico complete . 

In fase iniziale ogni trattamento viene scelto e discusso insieme alla paziente  e solo dopo aver chiarito 

dubbi e aspettative si procede con la parte operativa, progettando prima il lavoro e poi iniziando 

l'applicazione vera e propria. 

A distanza di 30-50 giorni dalla prima seduta la paziente viene generalmente sottoposto ad una seconda 

sessione di rinforzo e di controllo  , per assicurarsi del risultato definitivo. La durata del trattamento nel 

tempo è molto variabile e dipende da numerosi fattori: 

        

 la zona trattata 

 tecnica e tipologia di pigmenti utilizzati 

 età della paziente 

 istologia del singolo individuo 

 fattori esterni quali l'esposizione ai raggi solari e lampade    abbronzanti 

 fumo 

Tecniche innovative e strumentazioni all'avanguardia atraumatiche  per i tessuti, pigmenti totalmente 

anallergici e bioriassorbibili  ,aghi e materiali sterili e monouso,rigidi protocolli per le procedure igienico-

sanitarie ,  sono caratteristiche   fondamentali che contraddistinguono la serietà e il risultato  di questo tipo 

di tecnica. 

  

 Il corso consiste nel fornire un' adeguata preparazione teorico-pratica, cercando di fare chiarezza, su di 

una metodica poco conosciuta in ambito medico, assai mistificata e spesso applicata in modo superficiale, 

ancor oggi di dominio quasi esclusivamente estetico. Vengono fornite le basi per il corretto utilizzo 

della Micropigmentazione che, nonostante aspetti ancora contraddittori, risulta di estrema utilità ( in 

eventuale associazione ad altre tecniche medico-estetiche e chirurgiche), nel trattamento dei principali 
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inestetismi del viso e del corpo. Durante il corso gli allievi potranno assistere ad un trattamento live 

completo su una pz mastectomizzata e potranno esercitarsi  su materiale sintetico fornito dalla scuola . Gli 

iscritti che possiedono un proprio strumento, possono utilizzarlo durante le esercitazioni pratiche. 

 

Durata del corso: 2 giornate dalle ore 09:00 alle re 18:00 

 
 


