
IL MIO ADDIO AL MASTER DI MEDICINA ESTETICA DI TOR VERGATA 

 

Cari Soci, 

 

avendo avuto modo di ascoltare sia direttamente che indirettamente negli ultimi giorni un fiorire 

quanto mai variegato di voci circa il mio addio al Master di Medicina Estetica dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata, ritengo doveroso e corretto dare una spiegazione a tutti coloro che in 

questi lunghi quindici anni hanno visto la costante collaborazione tra lo stesso Master e la Nostra 

Associazione. 

Già dai primi mesi dello scorso anno si sono sempre più evidenziati dissensi circa l’impostazione 

didattica del Master tra me, in qualità di Coordinatore didattico, ed il Direttore dello stesso Master. 

Ebbene più volte ci siamo incontrati e confrontati per cercare di risolvere tali dissidi interni. 

Nel mese di maggio 2018 il Direttore mi comunicò di voler gestire in prima persona la parte della 

didattica inerente gli ambulatori esterni e alla fine dello scorso anno anche la didattica delle lezioni 

frontali per il 2019. 

Contestualmente mi chiese di continuare a collaborare sia nel Master che nel Corso di 

perfezionamento in Medicina Estetica: distretto facciale. 

Pur ribadendo le mie differenti vedute ho più volte confermato la mia disponibilità alla 

collaborazione. 

Infatti nei primi programmi pubblicati sul sito ufficiale un solo giorno prima dell’inizio delle lezioni 

del 14 febbraio 2019 compariva il mio nome tra i docenti del I e del II anno di Master ed anche del 

Corso di perfezionamento. 

Purtroppo, però, già dopo le prime lezioni di febbraio e di marzo (lezioni da me tenute senza aver 

sottoscritto alcun contratto!!) ho verificato come, a mio avviso, la nuova impostazione 

programmatica mostrava evidenti carenze manifestate a gran voce ed anche attraverso 

comunicazioni ufficiali al Direttore ed al Rettore da parte dei discenti del II anno, gli unici che 

potevano cogliere differenze tra passato e presente. 

Incontrai ancora una volta il Direttore nella mattinata di venerdì 8 marzo per ribadire tanto le 

criticità messe a nudo anche dai discenti quanto una mia sempre meno convinta disponibilità a 

collaborare nonostante le rinnovate richieste dello stesso Direttore.   

Dopo poche ore dal nostro ultimo incontro vengono pubblicati sul sito 31 bandi per altrettanti 

insegnamenti tra i quali anche quelli di docenti che, come me, già avevano vinto i relativi bandi 

precedentemente e che già stavano insegnando le materie in oggetto. 

Lunedì 11 marzo 2019 inviai una mail al Direttore ed al Rettore nella quale conclusi comunicando 

la mia decisione irrevocabile ed immediata di uscire dal Master e dal Corso. 

Due giorni dopo il Direttore mi rispose sorpreso dalla mia decisione ed invitandomi a riprendere la 

collaborazione. Immediatamente risposi confermando la mia decisione di dimettermi concludendo 

la mail scrivendo” …….. in ultimo, non percepisco alcuna vena di intelligenza nel pensare di 

partecipare ad un bando di insegnamento per materie che sto già insegnando (ad es. invecchiamento 

cutaneo, tecniche di biorivitalizzazione, ecc.). 

Quindi mantengo il coordinamento didattico del corso di Estetica Medica di Tor Vergata e 

contemporaneamente la direzione della SSMES Scuola Superiore in Medicina Estetica Sistemica 

che attualmente contempla un solo anno di superspecializzazione pratica per diplomati in Medicina 

Estetica, ma che, tra non molto, si occuperà anche della formazione di base.  

Ovviamente ho a disposizione tutto il materiale atto a dimostrare quanto ho scritto in tale lettera 

aperta. 

 

Roma 3 apr. 19 

 

Prof. Gianluigi Bertuzzi 

Presidente AIME 


