
CORSO TRICOPIGMENTAZIONE a cura di ANTONELLA SALA
Corso avanzato incentrato sulla tecnica di tricopigmentazione, effetto rasato effetto rinfoltimento (micro 
dot e short hair).
Corso teorico e pratico dalla durata di due giorno rivolto a professionisti del settore.
La parte pratica prevede una dimostrazione su pelle sintetica o modella.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Quando: venerdì 9 aprile e sabato 10 aprile
Orari: 9:30 - 18:00 con intervallo 
Dove: Benacus lab via Adua 4 Desenzano
Figure professionali: 
• Antonella Sala, dermopigmentista 
• Dott. Nicolò Rivetti - Specialista in Dermatologia e Venereologia

A tutti i partecipanti è richiesto di portare:
• Camice monouso, mascherina e visiera
• Kit strumenti, pigmenti e dermografo
• Modella/o per la dimostrazione pratica, se non si dispone di un modello si lavorerà su pelle sinteti-
ca e si 
assisterà al lavoro di Antonella Sala su modella

Costo: 1200 € a persona

Venerdì 9 al mattino si svolgerà la parte teorica a cura del Dott. Nicolò Rivetti, Specialista in Dermatologia 
e Venereologia.
Il programma includerà i seguenti 3 macro-argomenti, dai quali potranno poi essere affrontati aspetti più 
specifici su richiesta degli interessati:
• Le principali patologie dermatologiche di interesse per il tricopigmentista
• Controindicazioni dermatologiche alla tricopigmentazione
• Le alternative alla tricopigmentazione: terapia medica, autotrapianto di capelli, protesi.



Nel pomeriggio si svolgerà la parte teorica a cura di Antonella Sala Dermopigmentista.
Il programma includerà i seguenti argomenti:
• Conoscere e utilizzare gli aghi
• Progettazione e divisione in aree della zona da trattare
• La corretta inclinazione del manipolo
• Pigmenti e mescolanza del colori
• Progettazione e divisione in aree della zona da trattare

Sabato 10 si terrà l’esercitazione pratica su pelle sintetica e si realizzeranno i lavori su modelli.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
http://www.antonellasala.it/corsi/corso-tricopigmentazione/ 
O scrivi a:
info@antonellasala.it - +39 333 3017793 (anche whatsapp)

Dott. Nicolò Rivetti 

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Pavia nel 2011 
e successivamente specializzatosi a pieni voti con lode in Der-
matologia e Venereologia nel medesimo Ateneo, il Dott. Nicolò 
Rivetti esercita la sua attività libero professionale in provincia 
di Pavia e Milano. 
Dal 2016 collabora con il Dott. Tesauro, chirurgo plastico spe-
cializzato in autotrapianto di capelli, occupandosi dell’inqua-
dramento terapeutico dei pazienti con problematiche di cal-
vizie, gestendo i pazienti nel periodo pre e post trapianto e 
prendendosi cura a 360° di tutte le problematiche tricologiche.
Autore di 13 pubblicazioni indicizzate su PubMed, partecipa 
attivamente a numerosi congressi ed è membro delle seguenti 
associazioni: S.I.Tri. (Società Italiana di Tricologia), EHRS (Eu-
ropean Hair Research Society), EADV (European Academy of 
Dermatology and Venereology), AIDA (Associazione Italiana 
Dermatologi Ambulatoriali) e SIDeMast (Società Italiana di 
Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Ses-
sualmente Trasmesse).


