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L’ACCADEMIA

BVM è un’Accademia di Formazione di Estetica Avanzata che da più di 7 anni forma 

professionisti del settore beauty con risultati eccellenti.

BVM Academy offre corsi all’avanguardia con le migliore Masters nel settore della 

dermopigmentazione.

Seguiamo il nostro protocollo testato e garantito, offriamo la certezza del risultato. 

“Chi sceglie BVM Academy “Chi sceglie BVM Academy 
sceglie sempre il meglio”sceglie sempre il meglio”
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Negli ultimi anni si assiste ad una crescita importante 
della dermopigmentazione sia nel campo estetico che in 
quello paramedico.

Grazie alla sua possibilità di risolvere bisogni legati ad estetica ricostruttiva ed alle 

richieste sempre crescenti di centri estetici e chirurghi plastici.

La figura del dermopigmentista offre oggi possibilità lavorative importanti poichè gli 

strumenti e i pigmenti utilizzati sono sempre di ultima generazione.

Il trucco permanente/semipermanente viene utilizzato per correggere inestetismi della 

pelle, coprire segni e cicatrici, mettere in risalto punti di forza. 

Il trattamento viene effettuato soprattutto sul viso, ma può essere applicato anche 

in altre zone del corpo per migliorarne l’aspetto estetico: per infoltire zone prive di 

volume sul cuoio capelluto a causa della calvizia oppure riempire le zone colpite da 

alopecia e anche per ricostruire la aureola mammaria in seguito a interventi chirurgici.

I VANTAGGI 
PROFESSIONALI
DEL PMU
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Negli ultimi anni si è assistito ad una continua crescita tecnologica del settore della 

dermopgmentazione; sono sempre maggiori gli ospedali che fanno richiesta di 

dermopigmentiste qualificate per poter offrire un’assistenza al paziente non solo dal 

punto di vista della salute fisica ma anche di quella mentale.

Vedersi al meglio aiuta a superare l’aspetto psicologico della malattia, come nel caso 

del tautaggio alle sopracciglia per le donne in chemioterapia, oppure la ricostruzione 

dell’areola mammaria dopo un intervento di asportazione e di ricostruzione del seno.

BVM Academy con la sua esperienza nella formazione di professionisti dell’estetica 

avanzata, fornisce un’approfondita conoscenza delle migliori tecniche di 

dermopigmentazione che permetteranno di soddisfare al meglio le richieste del 

mercato.

GLI OSPEDALI 
LA RICHIESTA DI 
DERMOPIGMENTITSTI È 
SEMPRE IN CRESCITA



DERMOPIGMENTAZIONE 

ESTETICA
RICOSTRUZIONE ARCATA SOPRACCIGLIARE

DEFINIZIONE DELLA RIMA PALPEBRALE

DEFINIZIONE DELLE LABBRA

“Il piacere di apparire sempre “Il piacere di apparire sempre 
al meglio”al meglio”
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Le tecniche di trucco permanente di ricostruzione dell’arcata sopraccigliare sono di 

due tipologie:

• la sfumatura - Tecnica di definizione intensa del sopracciglio naturale o di creazione 

totale di una nuova arcata sopraccigliare – effetto matita

• pelo a pelo classico - Tecnica di infoltimento del sopracciglio naturale o di 

creazione totale di una nuova arcata sopraccigliare – effetto realistico e 

tridimensionale

L’effetto pelo a pelo e sfumatura possono essere creati anche con tecnica di 

pigmentazione manuale, ovvero Microblading e Microshading.

RICOSTRUZIONE
ARCATA
SOPRACCIGLIARE
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DEFINIZIONE 
DELLA RIMA 
PALPEBRALE
Il trucco permanente può essere utilizzato anche per intensificare lo sguardo attraverso 

il tatuaggio della rima palpebrale.

L’infracigliare sottolinea lo sguardo con la creazione di una linea impercettibile che 

unisce la base delle ciglia; in alternativa è possibile creare l’effetto eyeliner che 

donerà profondità allo sguardo con la classica linea a ridosso della rima palpebrale 

superiore.

È possibile anche creare una linea sottile tra le ciglia della palpebra superiore e 

inferiore.

I vantaggi del trattamento sono:

• creare un effetto ottico di infoltimento delle ciglia

• rendere lo sguardo più profondo e intenso

• mettere in risalto lo sguardo
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DEFINIZIONE 
DELLE LABBRA

Il trucco permanente per le labbra viene utilizzato per realizzare la bordatura e definire 

così i contorni inferiori e superiori.

Oltre alla bordatura è possibile conferire un effetto tridimensionale con l’utilizzo della 

sfumatura.

È anche possibile effettuare una copertura completa delle labbra, detto effetto 

“Full Lips”, attraverso una tecnica di riempimento completo delle labbra con effetto 

rossetto.

I vantaggi di questo trattamento sono:

• delineare il contorno della bocca

• colorare l’interno delle labbra

• correggere eventuali asimmetrie

• creare un effetto ottico di aumento del volume



RICOSTRUZIONE
AREOLA
MAMMARIA

“autiamo a ritrovare il “autiamo a ritrovare il 
benessere psicofisico”benessere psicofisico”
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La ricostruzione della areola mammaria è una tecnica “camouflage” realizzabile 

per migliorare la forma dell’areola, per ricostruire in modo tridimensionale l’areola 

mancantea causa di un’operazione, per coprire cicatrici.

Attraveso il tatuaggio semipermanente è possibile ottenere un effetto naturale 

che ripropone venature e struttura dell’areola mammaria conferendo un effetto 

iperrealistico.

La tecnica permette anche di scurire alcune zone chiare intorno al capezzolo con 

una tecnica di pigmentazione mirata. Si possono ridefinire le areole e renderle più 

armoniche.

Il corso permetterà ad ogni partecipante di acquisire le conoscenze e la 

professionalità necessari per prestare la propria professionalità in strutture sanitarie.

RICOSTRUZIONE
AREOLA
MAMMARIA



TRICOPIGMENTAZIONE 
E CAMOUFLAGE 
DELLE CICATRICI

“Vedersi meglio è vivere meglio”“Vedersi meglio è vivere meglio”
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Il trattamento viene effettuato nella zona diradata e colpita da calvizia creando un 

effetto di infoltimento con un risultato totalmente naturale.

Il cliente può scegliere se effettuare un trattamento permanente della durata di 10 

anni oppure un semipermanente che va ripreso ogni 24/36 mesi.

La tricopigmentazione viene usata anche in caso di post-trapianto migliorando il 

risultato dell’operazione eseguita.

Questo trattamento è molto efficace anche per trattare casi di alopecia areata o 

totale fino alla calvizia con risultati molto naturali e con effetti molto positivi sulla sfera 

psicologica. 

Può essere un’ottima soluzione anche per coprire cicatrici di interventi chirurgici.

Il trattamento non può essere concluso in una sola seduta, ma va effettuato in diverse 

sedute con periodi di pausa tra una seduta e l’altra variabili a seconda dell’inestetismo 

trattato e al tipo di pelle del/della cliente.

TRICOPIGMENTAZIONE 
E CAMOUFLAGE 
DELLE CICATRICI



IL TRATTAMENTO 
DI MICROBLADING

“L’espressione degli occhi è “L’espressione degli occhi è 
l’espressione dell’anima”l’espressione dell’anima”
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Si tratta di un trattamento che viene effettuto solo nell’area sopraccigliare. 

Questa innovata tecnica come base ha il principio simile a quello del trucco 

semipermanente cioè l’introduzione del pigmento sotto la pelle con l’intento di 

creare un disegno delle sopracciglia che duri nel tempo, ma con il Microblading, la 

procedura viene eseguita con uno speciale strumento che assomiglia a una penna. 

La penna utilizzata ha una punta costituita da tanti micro-aghi che sono 3 volte più 

sottili degli aghi usati per il trucco semipermanente e la profondità dell’introduzione del 

pigmento raggiunge il derma. 

L’effetto che si ottiene con questo trattamento è molto naturale e iperrealistico.

IL TRATTAMENTO 
DI MICROBLADING
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Per poter lavorare nell’ambito della dermopigmentazione sarà necessario frequentare 

il corso di Igiene e Sicurezza presso un qualsiasi istituto abilitato nella propria Regione.

Il monte ore varia da Regione a Regione è importante informarsi bene prima di 

intraprendere questa attività. 

ABILITAZIONE 
PER IL LAVORO DI 
DERMOPIGMENTISTA
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