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“T
hey are not me-
dical ly neces-
sary (Non sono
necessari da un

punto di vista medico)”.
Questa affermazione (Na-
rins, 2003), proposta e
condivisa da molti, pesa
come un macigno sulla va-
lutazione del profilo di re-
sponsabilità in medicina
estetica; e ciò perché, a
torto, si continua a percepi-
re le terapie “estetiche”
come gravate dal cosiddet-
to obbligo di risultato.
Entrando subito “in medias
res” ricordo che fondamen-
to giusnaturale dell’arte
medica è il ripristino dello
stato di salute dell’indivi-
duo e della popolazione;
del concetto di salute vige
la definizione del 1946 del
World Health Organiza-
tion, - “Health is a state of
complete physical, mental
and social well-being and not
merely the absence of disease
or infirmity (La salute è uno
stato di completo benesse-
re, da un punto di vista fisi-
co, pscicologico e sociale e
non può essere definito sol-
tanto come un’assenza di
malattia o debolezza)”;
questo chiarisce in modo
inequivocabile il dovere
che ha il medico di trattare
anche le patologie con ri-
svolti psichici.
Il primo punto da analizza-
re quindi è il rapporto tra
estetica e cosmetica, termi-
ni che si pongono in modo
essenzialmente diverso in
relazione alla medicina. In
medicina estetica le richie-
ste  del  paziente,  in un
mondo sempre più condi-
zionato dall’immagine e dal
look, possono essere deter-
minate da esigenze cultura-
li (di moda, legate ai luo-
ghi, ai gruppi etnici, alle
fasce di età) e non sempre
risulta semplice distinguere
le legittime aspettative lega-
te all’autostima - la cura del
disturbo e del suo impatto
sull’attività psichica del pa-
ziente è giustificata - da
quelle dettate da discutibili
esigenze cosmetiche. Il di-
verso significato di estetica
e  cosmesi  mer i terebbe
qualche parola in più.
Il fenomeno cruciale che
permette di distinguere le
esigenze corrette è l’aging,
o invecchiamento (Redael-
li, 2009), che si manifesta
nel volto con caratteristiche
che interessano i tessuti di
sostegno (piani ossei, carti-
laginei, muscolari) e quelli
più superficiali (piani cuta-
nei), comportando il pro-
gressivo cedimento caudale
nei lineamenti e la variazio-
ne cromatica, ma anche di
luminosità e di caratteristi-
che ottiche in generale. La
modulazione e la riduzione
di questi fenomeni è l’o-
biettivo e la ragion d’essere
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L
a chirurgia plastica, troppo spesso identificata
con la chirurgia estetica, ha per oggetto il restau-
ro di forme compromesse o alterate da traumi,
ustioni, malformazioni, asportazioni chirurgiche

e ha l’obiettivo di consentire al paziente il suo reinseri-
mento nella società e nella famiglia. 
Il chirurgo plastico ha le competenze per praticare
anche la chirurgia estetica, ma, per poterla esercitare,
deve aver conseguito il titolo di specialista - attraverso
un corso di studi della durata di 5 o 6 anni, a seconda
del Paese - e di una pratica continuativa in reparti
ospedalieri.
Questo però non avviene in Italia dove chiunque può
praticare la chirurgia estetica - talvolta, anzi, può es-
sere eseguita da persone che non sono neppure medi-
ci, ma che si definiscono esperti della materia per il
solo fatto di aver partecipato a qualche corso o con-
gresso.
Purtroppo la bellezza è diventata un mercato, anche a
causa dei media. 
E a questo richiamo sono in molti a essere sensibili.
Salvo poi essere all’ori-
gine di disastri che trop-
po spesso assurgono agli
albori della cronaca.
In Italia ogni neo-lau-
reato in medicina, an-
corché privo di specia-
lizzazione, può effettua-
re qualunque tipo di in-
tervento chirurgico, su
chiunque e in qualsiasi
luogo: dal trapianto car-
diaco, all’operazione al
cervello, alla chirurgia
estetica. 
Ovviamente la chirurgia
estetica si trova in “pole
position”.
Per esempio, il medico
non-specia l i s ta  può
iniettare qualsivoglia
prodotto senza alcuna
garanzia di sicurezza e
in assenza della più ele-
mentare norma di igiene
o sterilità. È autorizzato
e nessuno obietta. 
Solo anestesisti e radiologi hanno l’obbligo della spe-
cialità per esercitare la loro disciplina. 
In Francia questo non avviene. Gli interventi estetici
sono effettuati esclusivamente da specialisti.
Ma la Francia è un’eccezione.
Nell’intento di frenare il dilagare di questi medici non
specialistici che praticano chirurgia estetica senza aver-
ne la competenza, e soprattutto per garantire una mag-
gior sicurezza per i pazienti, alcune società europee di
chirurgia plastica (austriaca, belga, olandese) hanno
iniziato a formulare degli standard.
Ma perché diventino una legge europea, l’iter da se-
guire è lungo. 
Una volta formulati, infatti, dovranno essere sottoposti
al Comitato europeo per la standardizzazione (Cen) in
modo da ricevere un’approvazione preliminare. Poi,
dovranno essere sottoposti a tutte le trenta società na-
zionali di chirurgia plastica europee, che li devono re-
cepire. 
Andranno quindi inviati nuovamente al Cen, che ne
verificherà la congruità e li presenterà al Parlamento
europeo per la trasformazione in legge. 
Per il processo ci vorranno almeno tre anni.
I tempi sono lunghi, ma bisogna appoggiare questa ini-
ziativa per porre un freno a chi pratica la chirurgia
estetica senza averne la competenza, nell’interesse del
paziente.                                                                       ●

*Vice-presidente della fondazione G. Sanvenero Rosselli

Fonte: Sintesi dell’intervento tenuto al convengo “La
sicurezza in chirurgia plastica: un problema da risolvere”
organizzato a Milano dalla Fondazione Gustavo Sanvenero
Rosselli.

della medicina estetica. A
oggi è chiaro che cosa il
medico estetico faccia (Re-
daelli, 2009), ma non esi-
ste una definizione univo-
ca di medicina estetica;
elaborandone una, abbia-
mo dato spazio proprio al
ruolo della modulazione
degli effetti dell’invecchia-
mento; questa precisazione
non va intesa come sterile
accademia, poiché verosi-
milmente la riduzione di-
mostrata dei fenomeni di
invecchiamento diventerà
il discrimen legale tra le te-
rapie giustificate (perché
indicate) e no.

L’uso dei filler costituisce,
insieme all’uso della tossi-
na botulinica, il grosso
della medicina estetica; i
trattamenti combinati fil-
ler-botulino sono conside-
rati il gold standard, anche
se gravati da reazioni av-
verse che non possono
non esser note a chi le pra-
tichi; l’eventuale insorgen-
za delle stesse, in corso o
in seguito a trattamenti
non giustificati, potrebbe
configurare un illecito pe-
nale (secondo l’articolo
43, comma 1 del Codice
penale).
Rientrando nei meno tor-
mentati lidi della responsa-
bilità professionale civile,
occorre tener presente che
sia il medico chirurgo sia
l’odontoiatra che intenda-
no dedicarsi alla medicina
estetica devono avere un
bagaglio di competenze re-
lative a:
• fenomeno dell’aging;
• merceologia dei farmaci
e dei dispositivi utilizzati
in medicina estetica;
• tecniche terapeutiche,
peraltro soggette a conti-
nue variazioni con una no-
tevole esigenza di aggior-
namento;
• gestione delle reazioni
avverse.

Della medicina estetica, in
generale, vanno precisati i
l imiti  verticali  verso il
basso (dermocosmesi) e
verso l’alto (chirurgia pla-
stica, estetica e di ricostru-
zione); la verticalità si rife-
risce naturalmente alla in-
vasività delle tecniche tera-
peutiche.
La dermocosmesi, concet-
tualmente di competenza
degli operatori più com-
merciali, quali estetista,
parrucchiera, semplice ad-
detto/-a al banco nelle atti-
vità commerciali specializ-
zate, si configura nell’uso
assai meno invasivo dei
prodotti, che non vengono
infiltrati o impiantati; a ti-
tolo esemplificativo ricor-
diamo che l’acido jaluroni-
co attraversa la barriera
epidermica ed è utilizzato
in prodotti dermocosmeti-

ci (International Cosmetic
Ingredient Dictionary and
Handbook, 2006) perché
funziona come agente di
condizionamento della
cute e/o come veicolo per
aumentare la  viscosi tà
delle preparazioni cosmeti-
che.
Non va trascurato quindi il
fatto che i filler sono dis-
positivi medici, secondo
l’accezione prevista dal
D/lgs 46/97; ciò comporta
una quota di responsabilità
oggettiva in più a carico
del medico nella scelta del
prodotto da utilizzare. I
farmaci, infatti, sono testa-
ti e monitorati con stan-
dard ben diversi rispetto ai
dispositivi medici, la cui
marchiatura implica solo il
rispetto delle fasi burocra-
tiche di registrazione del
prodotto, garantendone la
tracciabilità e non la ridu-
zione delle reazioni avverse
dimostrata dall’adeguato
testing - al punto che il mi-
nistero della Salute svizze-
ro sconsiglia l’uso di alcuni
filler non riassorbibili, pur
trattandosi di prodotti ac-
compagnati da marchio
CE.
L’incauto acquisto di pro-
dotti di dubbia provenien-
za e/o qualità può determi-
nare un profilo di respon-
sabilità dell’operatore sani-
tario in caso di danno.
Nella nostra pratica quoti-
diana ciò significa sempli-
cemente che l ’acquisto
deve esser deciso in base
allo studio della bibliogra-
fia e non alle proposte
commerciali.
Non riteniamo del tutto
sovrapponibili le compe-
tenze delle due figure (me-
dico chirurgo e odontoia-
tra) nel campo della medi-
cina estetica; reputiamo
però che l ’odontoiatra
abbia piena potestà di in-
tervento nella propria sfera
di competenza. La compe-
tenza dell’odontoiatra è ge-
nericamente definita dal-
l’articolo 2, comma 1, della
Legge 409/85, che recita:
“Formano oggetto della
professione di odontoiatra
le attività inerenti alla dia-
gnosi e alla terapia delle
malattie e anomalie conge-
nite e acquisite dei denti,
della bocca, delle mascelle
e dei relativi tessuti (…)”.
Orbene, i limiti anatomici
del cavo orale sono ante-
riormente la rima labiale e
posteriormente l ’ istmo
delle fauci; buccalmente,
in senso antero-laterale, le
labbra e le guance delimi-
tano il vestibolo orale.
Escludere la potestà del-
l’odontoiatra nella diagno-
si e terapia della labbra (e
abb iamo ch ia r i to  che
quella estetica è medicina)
è opinione a nostro avviso
errata.

Sull’argomento della pote-
stà dell’odontoiatra ricor-
diamo che la  sentenza
della III sez. della Corte di
cassazione 150787/00 ha
chiarito inequivocabilmen-
te che “a parte il restringi-
mento del l ’ ambito nel
quale opera, l’odontoiatra
è senz’altro medico dei
denti, secondo il significa-
to etimologico del termine,
e, entro tali limiti, esercita
la professione medica”.
Conseguenza di ciò è che
l’odontoiatra ha potestà
certa di esercizio in medi-
cina estetica, con i limiti
imposti dalla topografia e
dalla invasività degli inter-
venti. Questo in modo as-
solutamente analogo a
quanto si verifica in im-
plantologia, nelle quali
branche il ruolo di domi-
nus della terapia è l’odon-
toitra (o il medico iscritto
all’Albo degli odontoiatri)
che affida al chirurgo una
fase del piano di tratta-
mento che esula dalla sua
competenza. Dell ’anno
passato è il chiarimento
raggiunto sulle rispettive
competenze dell’odontoia-
tra e dello specialista in
chirurgia maxillo-facciale
nell’esecuzione delle tera-
pie implanto-protesiche
(parere/circolare del mini-
s tero del la  Sa lute  de l
19/01/09). 
È opportuno ricordare che
la Fnomceo ha espresso il
suo parere in merito con
nota del 12/02/09, senza
dirimere definitivamente la
questione, non escludendo
la potestà dell’odontoiatra
e rimandando alla valuta-
zione della condotta al sin-
golo caso. Così come meri-
ta attenzione il parere ri-
chiesto alla Direzione na-
zionale dei farmaci e dei
dispositivi medici da un
noto studio legale in nome
e per conto della Sies (So-
cietà italiana di medicina e
chirurgia estetica), il 24
gennaio 2008, sulla possi-
bi l i tà  per  i  laureat i  in
odontoiatria di utilizzare i
dispositivi medici in paro-
la, anche se non è perve-
nuta alcuna risposta. Da
ultimo, un aspetto da non
trascurare è quello della as-
sicurazione Rcp. A oggi il
danno estetico da terapie
odontoiatriche è general-
mente coperto, mentre
non lo è se deriva da tera-
pie con finalità estetica che
vengono equiparate alla
chirurgia estetica; è pertan-
to auspicabile la copertura
per queste terapie.            ●
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In Italia manca
una regolamentazione
che disciplini 
l’accesso
alla chirurgia estetica.
Intanto in Europa
si sta portando
avanti un tentativo
di definire requisiti
e standard di qualità

                                  




