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La depilazione finisce in tribunale 
"Ustionata grave dal raggio di luce 

SANDRO DE RICCARDIS 

PUÒ costare cara una seduta 
di fotoepilazione - la proce
dura a base di raggi di luce 

che elimina i peli e ne rallenta la 
crescita - se non viene eseguita 
con i giusti fritti e le dovute pre
cauzioni. A una donna di 48 anni, 
che si era recatain un centro este
tico di Trezzano sul Naviglio, ha 
provocato ustioni di primo e se
condo grado alle gambe, ferite e 
piaghe, tanto da finire prima in 
ospedale e poi dal chirurgo pla
stico. 

Lasignora, che aveva iniziato il 
trattamento nel maggio del 2012, 
ha denunciato il centro estetico, 
e ora il pubblico ministero Ferdi
nando Esposito ha chiuso le in
dagini sulla struttura e a breve 
chiederà il processo per la titola
re, una donna di 60 anni, che do-
vràrispondere di lesioni aggrava
te. Perl'accusalatitolare, «opera
trice materiale del trattamento», 
ha provocato «lesioni superficia
li e profonde» alle gambe, cau

sando un «periodo di malattia su
periore a 40 giorni». In base alle 
perizie della procura, l'indagata 
avrebbe «omesso di fornire alla 
paziente un'esaustiva informa
zione su rischi e controindicazio
ni», ma soprattutto avrebbe pro-
cedutoallafotoepilazione«senza 
adeguare il filtro e l'intensità del-
lalucedell'apparecchiaturanéla 
quantità di gel sulle aree a mag
gior rischio di ustione». In più, 
quando la vittima ha lamentato i 
primi sintomi di bruciore, non 
avrebbe interrotto 0 trattamen
to, né richiesto l'intervento dei 
medici, «lasciandochelapazien-
tesirivolgessealmedico dibase». 

La cliente ha raccontato agli 

investigatori di aver sentito fasti
dio alle gambe già nei primi mo
menti in cuilaluce veniva "pulsa
ta", poi un bruciore crescente. La 
titolare del centro l'avrebbe però 
tranquillizzata, e solo dopo l'au
mento del dolore avrebbe sospe
so il trattamento. Il 10 maggio 
2012, il giorno dopo la seduta, il 
dolore non nassa eia donna si re

ca dal medico di base, poi dal der
matologo che ritiene necessaria 
una terapia a base di flebo e me
dicazioni per curare le piaghe. La 
paziente però continua a stare 
male, e pochi giorni dopo finisce 
al pronto soccorso del San Paolo 
dove le viene diagnosticata un 'u-
stione sulle gambe e all'inguine, 
oltre a vesciche che rendono ne
cessaria una terapia antibatteri
ca, con bende su tutta l'area col
pita dai raggi. In più, anche i dan
ni estetici sembrano gravi, tanto 
che la donna si rivolge alla casa di 
Cura San PioXpervalutare un in
tervento di chirurgia plastica. 
Che viene addirittura differito di 
quattro mesi, allo scorso ottobre, 
viste le precarie condizioni delle 
gambe. 
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Chiuse le indagini a carico 
di un'estetista: la cliente 
in ospedale e poi sotto i ferri 
per un intervento di plastica 
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