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Le giornate di formazione Derma 2.0® hanno come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze e gli strumenti idonei per poter effettuare trattamenti di estetica 
avanzata e medicina estetica con tecniche di ringiovanimento all’avanguardia e non invasive 
come: GDF, tecniche di needling, peeling chimici, hyaluron pen e trattamenti combitani con 

elettroporatore, radiofrequenza, ultrasuoni, ecc...
 

I nostri corsi di formazione sono personalizzabili ed individuali sotto un triplice aspetto:
- Data di svolgimento: la scelta di una eventuale data formativa la si concorda assieme. In 
tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16,30.  

Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario formativo e di comune accordo, 
decideremo la data di svolgimento;

- Contenuti del corso: è possibile scegliere fra più moduli formativi:
  - GDF;

- Tecniche di needling con Dermapen;
- Hyaluron Pen;

- Peeling chimici;
- Tecniche di ringiovanimento non invasive 

   con specializzazione viso;
- Tecniche di rimodellamento non invasive 

   con specializzazione corpo;
Di base, ciascun modulo segue dei binari formativi del tutto personalizzabili in 

corso d’opera, sulla base delle reali necessità formative e lavorative del richiedente;
- Individualità: la giornata formativa sarà esclusivamente dedicata a te! Per tutta la durata 

del corso non vi saranno altri partecipanti, in modo da poter ricevere una formazione 
completa ed assistita a 360 gradi. 

Le giornate di formazione individuali sono composte da un modulo teorico e un 
modulo pratico: nel primo analizzano ed approfondiscono gli aspetti teorici del modulo 
formativo scelto, mentre nel secondo si prenderà visione e “toccherà con mano” ciò che è 

realmente il trattamento affrontato precedentemente a livello teorico.

Ogni singolo modulo di  formazione individuale Derma 2.0® ha un costo di 380€ iva 
inclusa a partecipante. La quota, oltre alla formazione,  include welcome coffee e pausa 
pranzo, dispensa didattica, tutto il materiale utilizzato nella parte pratica del pomeriggio, 
attestato di partecipazione alla giornata formativa, video riepilogativo di esecuzione del 

trattamento, numero di telefono diretto del referente tecnico per una assistenza post corso 
gratuita ed illimitata e, a fine corso, su tutti i nostri prodotti e senza alcun obbligo, offriamo 
la possibilità di poter effettuare acquisti usufruendo di uno speciale sconto del -30% (con 
saldo il giorno stesso del corso con contanti, bancomat, carte di credito e/o prepagate) e 

della promozione del 5 + 1. 
Non prevediamo starter kit in quanto il richiedente del corso potrà svilupparlo a fine 

formazione direttamente con il supporto del referente tecnico ed usufruendo della specifica 
scontistica: in questo modo, una volta appresi tutti gli aspetti teorici e pratici del trattamento 

oggetto di corso, il partecipante sarà in grado di crealro in base alle sue reali necessità.

Contattaci ora per informazioni aggiuntive o per prenotare il tuo corso di formazione, al 
numero verde gratuito da fissi e mobili 800 032 692, tramite WhatsApp al numero 

3427308814 oppure via e.mail, scrivendo a info@dermadue.it 



GDF GRAVITATIONAL DIAMOND FINGER: PROTOCOLLO DI LAVORO COMBINATO VISO E CORPO DERMA 2.0®

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Da oggi è possibile unire i benefici delle tecniche manuali a quelli della mesoterapia a veicolazione transdermica, per trattamenti sia viso che corpo. Come?
Il nuovo GDF (Gravitational Diamond Finger) è un dispositivo professionale con il quale è possibile trasformare le proprie dita in veri ed efficaci manipoli per 
la veicolazione transdermica. GDF consente una triplice scelta di trattamento, selezionando la tipologia di veicolazione transdermica da effettuare:
- Infrarossi (modalità C°): sono raggi veicolanti, in grado di penetrare in profondità producendo calore, stimolando così la nuova sintesi di collagene ed elastina.  
  La sostanza funzionale entra quindi attivamente nella cellula, modulandone il metabolismo e svolgendo la sua specifica funzione;
- Elettrostimolazione (modalità BIO): attraverso l’utilizzo di impulsi elettrici bipolari, si induce una contrazione muscolare che incentiva il ritorno venoso e  
   linfatico, portando quindi ad una riossigenerazione tissutale e ad un drenaggio linfatico sia superficiale che profondo. 
- Modalità combinata:infrarossi ed elettrostimolazione contemporaneamente. 
I ditali, una volta indossati ed azionati, sprigionano onde elettromagnetiche che, agitando le cellule sottostanti, creano calore. Questo apporto di calore attiva 
processi di rigenerazione cutanea: vengono riallineate e ridistribuite le due fibre strutturali dermiche (collagene ed elastina), con un immediato effetto tensore. 
Non solo:  abbinando specifiche sostanze funzionali scelte a seconda della tipologia di inestetismo da trattare, i campi elettromagnetici generati ne consentono 
la veicolazione fino agli strati più profondi del derma; è possibile eseguire una specifica tecnica manuale (massaggio) in modo da apportare anche i benefici 
indotti dalla manovra scelta, cosa che con una classica radiofrequenza/elettroporazione non è possibile.
La peculiarità del nuovo GDF sta proprio nel poter abbinare i benefici delle tecniche manuali a quelli di una elettrostimolazione ed infrarossi, per trattamenti 
completi sia viso che corpo: trattamenti biorivitalizzanti, liftanti, illuminanti, lipolitici, tonificanti, drenanti ed anticellulite.
Il protocollo di lavoro di GDF proposto da Derma 2.0® è in realtà un protocollo di lavoro combinato, in quanto nella fase di pre trattamento applicheremo 
anche uno specifico peeling chimico scelto e selezionato a seconda della tipologia di inestetismo da trattare per un duplice motivo: in primo luogo andremo a 
rimuovere lo strato epidermico che rappresenterebbe una sorta di ostacolo alla successiva veicolazione con GDF e inoltre, inizieremo a trattare specificatamente 
l'inestetismo desiderato. Questa tipologia di protocollo di lavoro consente di trattare efficacemente: rughe statiche e dinamiche, iperpigmentazioni (melasma, 
cloasma, lentigo senili), stati infiammatori attivi come l'acne, perdite di tonicità, adiposità localizzate, cellulite e ritenzione idrica.

Data di svolgimento:  la scelta di una eventuale data formativa la si concorda assieme. In tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità, dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 16,30.  Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario formativo e,  di comune accordo, decideremo la data di svolgimento. 
Ricordiamo che una volta scelta la data, essa sarà a te dedicata e riservata, in quanto i nostri corsi di formazione sono individuali;

Sede del corso: uffici Derma 2.0®,  Via Ugo Braschi 36, 47822 Santarcangelo di Romangna (RN) 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 
Santarcangelo di Romagna e 7 minuti in macchina dall'uscita autostradale A14 Rimini Nord.

Durata del corso: 1 giornata, dalle 9,30 alle 16,30

Costi: 380€ iva inclusa a partecipante.

La quota di partecipazione comprende: coffee break, pausa pranzo, materiale e dispensa didattica, assistenza post corso illimitata e diretta con il 
referente tecnico,  video riepilogativo del trattamento oggetto del corso,  attestato di partecipazione,  a fine corso, speciale scontistica del -30%  su tutto e 
promozione del 5 + 1. Non prevediamo starter kit in quanto il richiedente del corso potrà svilupparlo a fine formazione direttamente con il supporto del 
referente tecnico ed usufruendo della specifica scontistica: in questo modo, una volta appresi tutti gli aspetti teorici e pratici del trattamento oggetto di corso, il 
partecipante sarà in grado di crearlo in base alle sue reali necessità.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.30 alle 12.30
• Presentazione Derma 2.0®: formazione e distribuzione di prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Infrarossi ed elettrostimolazione: che cosa sono e principio di funzionamento;
• GDF: presentazione del dispositivo ed analisi, principio di funzionamento;
•  Trattamento GDF, protocollo di lavoro Derma 2.0® :per trattamenti viso (biorivitalizzanti, idratanti, liftanti, illuminanti e depigmentanti) e corpo (lipolitico, 
drenante, anticellulite e rassodante):

- Detersione specifica;
- Pre trattamento: applicazione di specifici peeling chimici (pH. 2.0 – non tamponati) scelti a seconda della tipologia di 
   inestetismo da trattare. Analisi e funzione degli acidi: mandelico, lattico, malico, ferulico, piruvico, glicolico, azelaico, ecc…
- Fase centrale di trattamento: analisi dei cocktail di sostanze funzionali da utilizzare con GDF a seconda della tipologia di inestetismo da trattare . 
   Analisi biochimica delle:

• Sostanze funzionali viso: acido ialuronico non cross linkato, peptidi 
  biomimetici, vitamine, antiossidanti, ristrutturanti, ecc..;
• Sostanze funzionali corpo: agenti lipolitici, drenanti, anti cellulite, 
  tonificanti, ecc...;
• Possibili combinazioni;

- Esecuzione della tecnica manuale e veicolazione specifica del cocktail di sostanze 
   funzionali scelto a seconda della tipologia di inestetismo e zona da trattare;
- Post trattamento e raccomandazioni;
- Mantenimento domiciliare;

• Pausa Pranzo – Ore 12,30
• Esecuzione pratica del trattamento GDF – Ore 13,30. 
  Qualora il modulo formativo venga svolto da un solo 
  partecipante,  si prega di munirsi di modello/a per lo 
  svolgimento della parte pratica. Nel caso in cui i 
  partecipanti fossero due o più, gli stessi possono, 
  a turni, sottoporsi al trattamento, in modo da percepire 
  Anche le sensazioni indotte;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it

mailto:info@dermadue.it


Foto prima e dopo del trattamento GDF con protocollo di lavoro 
combinato Derma 2.0®. I risultati sono stati ottenuti a fine di un ciclo 

completo di trattamento.

Trattamento idratante e liftante

Trattamento lipolitico ed anticellulite

Trattamento regione perioculare



TECNICHE DI NEEDLING: PROTOCOLLO DI LAVORO COMBINATO VISO E CORPO DERMA 2.0®

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Il needling o microneedling, è un trattamento di veicolazione transdermica viso e corpo che si effettua con il dispositivo Dermapen. Quest'ultimo, una volta 
azionato e passato sulla specifica area da trattare, crea delle piccolissime microperforazioni volte alla nuova sintesi di collagene ed elastina. Di fatto potrebbe esser 
visto come un trattamento esclusivamente ristrutturante, ma viene utilizzato anche per trattare molteplici inestetismi viso e corpo in quanto si sfruttano queste 
microperforazioni come veri e proprio canali di veicolazione transdermica, grazie ai quali i cocktail di sostanze funzionali scelti a seconda della tipologia di 
inestetismo da trattare penetrano in profondità e svolgono la propria specifica funzione. Il protocollo di lavoro di Needling proposto da Derma 2.0® è in realtà 
un protocollo di lavoro combinato, in quanto nella fase di pre trattamento applicheremo anche uno specifico peeling chimico scelto e selezionato a seconda 
della tipologia di inestetismo da trattare per un duplice motivo: in primo luogo andremo a rimuovere lo strato epidermico che rappresenterebbe una sorta di 
ostacolo alla successiva veicolazione con Dermapen e inoltre, inizieremo a trattare specificatamente l'inestetismo desiderato.
Questa tipologia di protocollo di lavoro consente di trattare efficaciemente: rughe statiche e dinamiche, iperpigmentazioni (melasma, cloasma, lentigo senili), 
cicatrici  e smagliature, perdite di tonicità, adiposità localizzate, cellulite e ritenzione idrica.

Data di svolgimento:  la scelta di una eventuale data formativa la si concorda assieme. In tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità, dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 16,30.  Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario formativo e,  di comune accordo, decideremo la data di svolgimento. 
Ricordiamo che una volta scelta la data, essa sarà a te dedicata e riservata, in quanto i nostri corsi di formazione sono individuali;

Sede del corso: uffici Derma 2.0®,  Via Ugo Braschi 36, 47822 Santarcangelo di Romangna (RN) 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 
Santarcangelo di Romagna e 7 minuti in macchina dall'uscita autostradale A14 Rimini Nord.

Durata del corso: 1 giornata, dalle 9,30 alle 16,30

Costi: 380€ iva inclusa a partecipante.

La quota di partecipazione comprende: 
- coffee break;
- pausa pranzo;
- materiale e dispensa didattica;
- assistenza post corso illimitata e diretta con il referente tecnico;
- video riepilogativo del trattamento oggetto del corso;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30%  su tutto e promozione del 5 + 1. Non prevediamo starter kit in quanto il richiedente del corso potrà svilupparlo a 
fine formazione direttamente con il supporto del referente tecnico ed usufruendo della specifica scontistica: in questo modo, una volta appresi tutti gli aspetti 
teorici e pratici del trattamento oggetto di corso, il partecipante sarà in grado di crerlo in base alle sue reali necessità.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.30 alle 12.30
• Presentazione Derma 2.0®: formazione e distribuzione di    
  prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Microneedling: cos’è, come agisce e tipologia di inestetismi sul quale viene 
  utilizzato;
• Dermapen: analisi strutturale, di utilizzo e legislativa;
•  Trattamento di microneedling, protocollo di lavoro Derma 2.0®:

- Detersione specifica;
- Pre trattamento: applicazione di specifici peeling chimici 
  (pH. 2.0 – non tamponati) scelti a seconda della tipologia di 
   inestetismo da trattare;
- Fase centrale di trattamento: utilizzo del Dermapen associato a specifici cocktail di sostanze funzionali scelte a seconda della tipologia di  
   inestetismo da trattare. Analisi biochimica delle:

• Sostanze funzionali viso: acido ialuronico non cross linkato, peptidi biomimetici, vitamine, antiossidanti, ristrutturanti, ecc..;
• Sostanze funzionali corpo: agenti lipolitici, drenanti, anti cellulite, tonificanti, ecc...;
• Possibili combinazioni;

- Post trattamento e raccomandazioni;
- Mantenimento domiciliare;

• Pausa Pranzo – Ore 12,30
• Esecuzione pratica del trattamento di Needling – Ore 13,30. 
  Qualora il modulo formativo venga svolto da un solo partecipante, 
  si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della parte pratica.
  Nel caso in cui i partecipanti fossero due o più, gli stessi possono, 
  a turni, sottoporsi al trattamento, in modo da percepire anche 
  le sensazioni indotte;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it

mailto:info@dermadue.it


Foto prima e dopo del trattamento di Needling con protocollo di lavoro 
combinato Derma 2.0®. I risultati sono stati ottenuti a fine di un ciclo 

completo di trattamento.

Trattamento cicatrici post acne

Trattamento di biorivitalizzazione

Trattamento iperpigmentazioni



PEELING CHIMICI: PROTOCOLLO DI LAVORO COMBINATO VISO E CORPO DERMA 2.0®

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

Il peeling, dall'inglese “pelare”, è un trattamento che si effettua mediante l’applicazione sulla cute di acidi, lozioni, creme o gel basato sulla capacità della pelle di 
auto rigenerarsi quando, più o meno intensamente, lo strato superficiale viene più o meno necrotizzato. Se questa esfoliazione avviene attraverso 
opportuni macchinari (es: micro dermo abrasore), si parla di esfoliazione meccanica, mentre se avviene graziea sostanze chimiche, si parla di peeling chimico. Il 
peeling crea evidenti cambiamenti nella pelle attraverso tre meccanismi fondamentali:
- Rimozione delle cellule morte dallo strato corneo per promuovere il turnover cellulare (pelle più luminosa e uniforme);
- Rimozione di cellule epidermiche danneggiate e degenerate (photoaging);
- Avvio di processi e meccanismi biologici rivitalizzanti in seguito all’attivazione di mediatori infiammatori.
Dopo il trattamento peeling, la pelle appare più luminosa, con una texture più omogenea e un colorito più uniforme. Inoltre, la sintesi di fibre di collagene ed 
elastina e l’aumento di idratazione indotta dalla procedura, rende la pelle ancora più tonica e dall’aspetto più giovane.
I peeling chimici possono esser effettuati su viso, collo, decolletè, mani e addome, per trattare rughe, ipeiprigmentazioni (melasma, cloasma e lentigo senili), 
cicatrici, smagliature e acne in fase attiva. Il protocollo di lavoro di Peeling Chimici proposto da Derma 2.0® è in realtà un protocollo di lavoro combinato, in 
quanto, dopo l'applicazione del peeling e sua successiva rimozione, si procede all'analisi di specifici cocktail di stostanze funzionali da veicolare con una qualsiasi 
tecnica di veicolazione transdermica, come elettroporatore, ossigenoterapia, ecc..., al fine di rendere più performante il trattamento.  

Data di svolgimento:  la scelta di una eventuale data formativa la si concorda assieme. In tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità, dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 16,30.  Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario formativo e,  di comune accordo, decideremo la data di svolgimento. 
Ricordiamo che una volta scelta la data, essa sarà a te dedicata e riservata, in quanto i nostri corsi di formazione sono individuali;

Sede del corso: uffici Derma 2.0®,  Via Ugo Braschi 36, 47822 Santarcangelo di Romangna (RN) 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 
Santarcangelo di Romagna e 7 minuti in macchina dall'uscita autostradale A14 Rimini Nord.

Durata del corso: 1 giornata, dalle 9,30 alle 16,30

Costi: 380€ iva inclusa a partecipante.

La quota di partecipazione comprende: 
- coffee break;
- pausa pranzo;
- materiale e dispensa didattica;
- assistenza post corso illimitata e diretta con il referente tecnico;
- video riepilogativo del trattamento oggetto del corso;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30%  su tutto e promozione del 5 + 1. Non prevediamo starter kit in quanto il richiedente del corso potrà svilupparlo a 
fine formazione direttamente con il supporto del referente tecnico ed usufruendo della specifica scontistica: in questo modo, una volta appresi tutti gli aspetti 
teorici e pratici del trattamento oggetto di corso, il partecipante sarà in grado di crearlo in base alle sue reali necessità.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.30 alle 12.30
• Presentazione Derma 2.0®: formazione e distribuzione di prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Che cos'è un peeling: tipologia (meccanico e chimico) e a cosa servono;
• Classificazioni e fattori che influenzano la profondità di penetrazione di un peeling chimico: pH, concentrazione, fototipi, ecc...;
• Scelta del giusto peeling e tipologie di inestetismo da trattare: acido mandelico, piruvico, salicilico, glicolico, lattico, lattobionico, cogico, azelaico, ecc..;
• Protocollo di lavoro Derma 2.0®:

- Detersione specifica;
- Pre trattamento: utilizzo della soluzione degrassante;
- Applicazione del peeling chimico ed analisi della linea di peeling combinati Derma 2.0® (non tamponati a pH. 2.0);
- Neutralizzazione;
- Protocolli combinati: veicolazione con elettroporatore, ossigenoterapia, ecc... ed analisi di sostanze funzionali scelte a seconda della tiplogia di 
   inestetismo trattato; 
- Post trattamento e raccomandazioni;
- Mantenimento domiciliare;

• Pausa Pranzo – Ore 12,30
• Esecuzione pratica del trattamento di Needling – Ore 13,30. 
  Qualora il modulo formativo venga svolto da un solo partecipante, 
  si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della parte pratica.
  Nel caso in cui i partecipanti fossero due o più, gli stessi possono, a turni,
  sottoporsi al trattamento, in modo da percepire anche le sensazioni indotte;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it

mailto:info@dermadue.it


Foto prima e dopo del trattamento di Peeling Chimici con protocollo di 
lavoro combinato Derma 2.0®. I risultati sono stati ottenuti a fine di un 

ciclo completo di trattamento.

Trattamento rughe

Trattamento iperpigmentazioni



HYALURON PEN: PROTOCOLLO DI LAVORO DERMA 2.0®

Contenuti personalizzabili in base alle esigenze del richiedente

La hyaluron pen è un dispositivo a scatto per trattamenti di veicolazione transdermica esclusivamente viso.
Il dispositivo si presenta come una vera e propria penna, alla cui estramità vi è un foro nel quale inserire l'apposito ricambio sterile e monouso, 
precedentemente riempito con la specifica sostanza funzionale scelta a seconda della tipologia di inestetismo da trattare. Una volta inserito, lo stantuffo di questa 
siringa senza ago viene a contatto con una molla presente all'interno del dispositivo: tirata la leva di carica, selezionate le unità da veicolare e premuto l'apposito 
pulsante, la molla imprime un colpo allo stantuffo della siringa senza ago, in modo che il prodotto venga “sparato”, ovvero veicolato fino alla prime propaggini 
dermiche.
Con la hyaluron pen è possibile effettuare efficaciemente trattamenti di biorivitalizzazione, riempimento rughe statiche ed aumento volumetrico del corpo del 
labbro. Rappresenta una vera e propria innovazione nel campo estetico, in quanto rappresenta l'unica metodica di veicolazione transdermica in grado di 
veicolare acido ialuronico reticolato, la medesima molecola che in medicina estetica viene iniettata.
Il trattamento con Hyaluron Pen risulta indolore e i risultati sono ben visibili già dalla prima seduta!

Data di svolgimento:  la scelta di una eventuale data formativa la si concorda assieme. In tutta comodità, comunicaci la tua disponibilità, dal lunedì al 
venerdì dalle 9,30 alle 16,30.  Confronteremo le date da te scelte con il nostro calendario formativo e,  di comune accordo, decideremo la data di svolgimento. 
Ricordiamo che una volta scelta la data, essa sarà a te dedicata e riservata, in quanto i nostri corsi di formazione sono individuali;

Sede del corso: uffici Derma 2.0®,  Via Ugo Braschi 36, 47822 Santarcangelo di Romangna (RN) 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 
Santarcangelo di Romagna e 7 minuti in macchina dall'uscita autostradale A14 Rimini Nord.

Durata del corso: 1 giornata, dalle 9,30 alle 16,30

Costi: 380€ iva inclusa a partecipante.

La quota di partecipazione comprende: 
- coffee break;
- pausa pranzo;
- materiale e dispensa didattica;
- assistenza post corso illimitata e diretta con il referente tecnico;
- video riepilogativo del trattamento oggetto del corso;
- attestato di partecipazione;
- a fine corso, speciale scontistica del -30%  su tutto e promozione del 5 + 1. Non prevediamo starter kit in quanto il richiedente del corso potrà svilupparlo a 
fine formazione direttamente con il supporto del referente tecnico ed usufruendo della specifica scontistica: in questo modo, una volta appresi tutti gli aspetti 
teorici e pratici del trattamento oggetto di corso, il partecipante sarà in grado di crearlo in base alle sue reali necessità.

Programma della giornata:
Parte teorica – dalle ore 9.30 alle 12.30
• Presentazione Derma 2.0®: formazione e distribuzione di prodotti e dispositivi per estetica e medicina estetica;
• La pelle: fondamenti di anatomia;
• Hyaluron Pen: dispositivo e principio di funzionamento;
• Acido Ialuronico Non Cross Linkato ed Acido Ialuronico Reticolato: differenze biologiche, chimiche e principi di utilizzo;
• Che cosa sono le rughe: classificazioni fra le varie tipologie;
• Anatomia del labbro;
• Protocollo di lavoro Derma 2.0®;

- Detersione specifica e pre trattamento;
- Biorivitalizzazione: che cos'è, come si effettua con Hyaluron Pen ed analisi delle sostanze funzionali
   biorivitalizzanti (acido ialuronico non cross linkato, vitamine del gruppo B, peptidi biomimetici, antiossidanti, ecc..);
- Riempimento rughe: analisi delle rughe statiche trattabili con Hyaluron Pen (rughe frontali, glabellari, naso-geniene e della marionetta), operatività 
  ed analisi delle sostanze funzionali riempitive (acido ialuronico reticolato o cross linkato);
- Volume e proiezione labbra: come si effettua con Hyaluron Pen ed analisi delle sostanze funzionali volumizzanti (acido ialuronico reticolato o cross 
   linkato);
- Mantenimento domiciliare;

• Pausa Pranzo – Ore 12,30
• Esecuzione pratica del trattamento di Needling – Ore 13,30. 
  Qualora il modulo formativo venga svolto da un solo partecipante, 
  si prega di munirsi di modello/a per lo svolgimento della parte pratica.
  Nel caso in cui i partecipanti fossero due o più, gli stessi possono, a turni,
  sottoporsi al trattamento, in modo da percepire anche le sensazioni indotte;
• Delucidazioni finali e consegna attestati.

Per informazioni ed iscrizioni:
- Numero Verde Gratuito: 800.032.692
- WhatsApp: 3427308814
- E.mail: info@dermadue.it

mailto:info@dermadue.it


Foto prima e dopo del trattamento con Hyaluron Pen, protocollo di lavoro 
combinato Derma 2.0®. Per la biorivitalizzazione i risultati sono stati 

ottenuti al fine di un ciclo completo di trattamento, mentre per il 
riempimento rughe ed aumento volumetrico del corpo del labbro i 

risultati sono immediatamente post trattamento.

Trattamento biorivitalizzante

Proiezione del labbro

Aumento volumetrico del corpo del labbro




