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Società
on l'arrivo della bella stagione

scatta irresistibile la voglia di ri-
vedersi informa. Si corre ad ac-
quistare cosmetici snellenti, di-
magranti, rassodanti. O ci si af-
fida alle prestazioni di un istitu-
to di bellezza. Prima di effettua-
re qualsiasi trattamento, però,
cerchiamo di avere le idee ben
chiare. Oggi, c'è una grande
confusione e una zona di inter-
regno tra la competenza della
medicina e il settore riservato
agli operatori estetici: metodi-
che che dovrebbero essere ef-
fettuate dai soli medici proposte
nei saloni estetici, ozonoterapia
praticata negli istituti di bellezza
(in contrasto con quanto pre-
vede la circolare del ministero
della Salute), centri abbronzan-
ti poco professionali.

«La materia è regolamentata
dalla legge n. 1 del 4.1.90", -
chiarisce Franco Scarpanti, vi-
cepresidente dell'Unione arti-
giani della Prevìncia di Milano
e dirigente del comparto este-
tisti e acconciatori, - che da
precise direttive. Per l'apertura
degli istituti di bellezza, il requi-

Vai al beauty center?
sito base è quello di aver fre-
quentato una scuola triennale
di formazione professionale ri-
conosciuta dalla Regione, su-
perando l'esame finale. Vengo-
no, poi, specificate l'area di com-
petenza degli operatori esteti-
ci, le apparecchiature elettro-
meccaniche che possono usare
e quelle che sono, invece, dì
esclusiva competenza medica».

Informarsi
è sempre meglio

Visto, però, che il campo offre
ottime possibilità di guadagno,
accanto a chi opera corretta-
mente e a chi sbaglia in buona
fede interpretando male la nor-
mativa c'è anche chi cerca fur-
bescamente di allargare il pro-
prio raggio d'azione. Nell'ultima
indagine dei Nas (carabinieri
del Nucleo antisofisticazionì che
operano anche nel settore sa-
nità) svolta a dicembre 2002 su
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Scatta alla vigilia dell'estate la corsa alla forma perduta.
I saloni estetici si affollano, ma prima

di sottoporsi a qualsiasi trattamento è bene accertarsi
della loro serietà e professionalità

un campione di 800 beauty cen-
ìer italiani, sono state rilevate
ben 137 infrazioni. «D'altra par-
te, a situazioni di mancanza di
trasparenza, - precisa Scar-
panti, - si accompagna anche
una insufficiente informazione
dell'utenza. Pochi, per esempio,
sanno che nei centri estetici non
dovrebbe esserci un medico,
proprio perché è una figura che
ha compiti diversi da quelli pro-
posti dal settore estetico. Chi-ha
reali motivi per non essere sod-
disfatto, comunque, può rivol-
gersi agli uffici annonari del Co-
mune, ai carabinieri, ai vigili, al-
le Asl, se nel centro ha rilevato

carenza di igiene o ha motivi
per ritenere che i macchinali
usati non siano in regola con la
626, la normativa sulla sicurez-
za». Prima di entrare in un
beauty center, quindi, è fonda-
mentale essere ben certi del tipo
di trattamento che sì vuole chie-
dere, dei suoi effetti e di quello
che gli operatori sono autorizzati
a proporcì. Vediamo, allora, di
fare un po' di chiarezza. Per-
ché, nel varcare la soglia di un
beauty center, è bene mettere a
fuoco gli elementi chiave cui
prestare attenzione per essere
sicure di aver scelto un centro
professionale e affidabile.

Un centro serio
si riconosce così
La prima impressione Nel-

la sala d'entrata polvere e di-
sordine, il personale è trasan-
dato: questo la dice lunga sul
carattere e l'attenzione all'igie-
ne di chi dirige il centro.

Il diploma Deve essere in
mostra sìa il diploma di abili-
tazione del titolare del centro
sia quello rilasciato dalla Ca-
mera di Commercio. Dovreb-
be essere esposta anche l'au-
torizzazione della Asl, relati-
va al possesso dei requisiti
igienici. E se non ci sono?
Chiedere di vederli, con gar-



LE METODICHE
AMMESSE...

Laserterapia II raggio laser può essere usa-
to nei beauty center? La risposta è sì, a patto che
non si vada oltre la superficie cutanea e lo si im-
pieghi a una potenza molto bassa (attenzione,
però: la legge non specifica "quanto" bassa, al-
ludendo genericamente a "laser estetico").

Fanghi È una metodica, praticata nei beauty
center, che non presenta rischi, a meno di con-
troindicazioni di carattere personale da valutare
caso per caso.

Elettrodepilazione Può essere eseguita
anche in saloni estetici con apparecchi laser a
potenza molto bassa. Possono esserci con-
troindicazioni: non è detto sia efficace o almeno
non per tutti, se l'operatore non è esperto po-
trebbero rimanere segni.

Lampada abbronzante Una proposta di
legge prevede che nei saloni abbronzanti ven-
ga garantita la presenza di un medico. I centri
seri vi chiederanno, prima di farvi accedere ai
macchinar!, se prendete tarmaci (antibiotici,
sulfamidici), se siete ansiosi {restare immobi-
li sotto quella luce può accrescere uno stato di
agitazione) e decideranno modalità e tempi
della "tintarella artificiale".

Elettrostimolazione C'è il rischio che con
gii impulsi elettrici venga stimolata più una par-
ie del corpo rispetto all'altra. Può essere eseguita
da operatori estetici, ma scegliendo chi abbia
un'esperienza comprovata.

Occh
bo, rientra nei nostri diritti.

La scheda I centri seri fanno
una "beauty cartella" annotan-
do (e caratteristiche del cliente,
eventuali problemi e allergie e
i trattamenti effettuati.

Il medico Contrariamente a
ciò che si crede, la figura e la
presenza di un medico non è
compatibile con un centro
estetico.

Il marchio CE La sigla, ben
visibile sui macchinari, garan-
tisce che il prodotto risponde
alle norme europee in materia
di sicurezza.

Le promesse Addio ai peli in
tre sedute o la bacchetta ma-
gica contro la cellulite. Ma ci
credete davvero? Un centro
serio non si sbilancerà in pro-
messe impossibili e sarà di-
sposto a mettervi per iscritto i
miglioramenti previsti nel tem-
po e ai costo prestabilito.

Massaggi Con il linfodrenaggio, che agisce
solo a livello superficiale, possono essere effet-
tuati nei centri estetici, affidandoci alle mani di
operatori di nostra fiducia.

...E QUELLE VIETATE
Ozonoterapia Oggi è stata limitata alla so-

la cura dell'ernia del disco in ospedali autorizzati:
non può essere proposta dai centri estetici.

Liposuzione Mai nei beauty center. Do-
vrebbe essere praticata soltanto in strutture sa-
nitarie attrezzate. Negli studi medici privati può
essere effettuata solo quella di tipo più leggero,
in anestesia locale.

Mesoterapia e microterapia Non pos-
sono mai essere proposte dai centri di estetica
ma solo da un medico, nel suo studio.

Iniezioni di tossina botulinica Secon-
do la legge, le iniezioni di tossina botulinica a sco-
po estetico per cancellare le rughe sono vietate.
L'uso delia tossina botulinica, un veleno poten-
tissimo in grado di paralizzare i muscoli, è am-
messo in dosi minime solo per curare alcuni pro-
blemi (come lo strabismo e il blefarospasmo) e
solo in centri ospedalieri e universitari autorizzati.

Medicina
o estetica?

Esiste una netta differenzia-
zione tra metodiche estetiche,
medicina estetica e dermatolo-
gia plastica. Le metodiche este-
tiche (quelle impiegate dagli
estetisti) devono essere volte ad
abbellire e rimodellare il corpo,
ma restando sempre "a fior di

pelle", vale a dire operando so-
lo in superficie senza possibi-
lità di "invasione" o finalità tera-
peutiche. Per soluzioni che van-
no più in profondità (iniezioni ma
anche prescrizioni di farmaci),
scatta il divieto: stop, da qui in
poi è compito de! medico.

La medicina estetica si oc-
cupa in maniera più generale

degli inestetismi, che non hanno
ripercussioni sulla salute, ma
possono avere rilevanza sul pia-
no psicologico: obesità lieve, di-
sturbi flebologici, problemi cu-
tanei. Possono praticarla i lau-
reati in Medicina e chirurgia.

La dermatologia plastica,
praticata da specialisti derma-
tologi, si occupa degli inesteti-
smi della pelle e della sua salu-
te. A Milano, dal febbraio di que-
st'anno, c'è un corso di perfe-
zionamento universitario in der-
matologia plastica.

E se non siamo
soddisfatte-

Se non ci consideriamo sod-
disfatte o addirittura ci riteniamo
danneggiate da un trattamento
eseguito in un centro estetico,
quali strumenti abbiamo a di-
sposizione per farci risarcire?
«Se non è stato messo nulla per
iscritto, come quasi sempre suc-
cede, - rispondono aìl'Acu, - si
configura un contratto verbale,
ugualmente valido; indubbia-
mente, però, sarà più difficile
provare ciò che era stato detto o
garantito. Si possono, comun-
que, sempre conservare come
prove volantini o messaggi pub-
blicitari. Per questi contenziosi
possiamo rivolgerci allo spor-
tello di conciliazione delle Ca-
mere di Commercio, dove però
è-necessario che i rappresen-
tanti del centro si presentino, o al
giudice di pace, che potrà emet-
tere un giudizio anche in contu-
macia dell'istituto».

Con la collaborazione
di Antonino Di Pietro,

dermatoìogo a Milano
e presidente deìì'ìsplad,

Società intemazionale
di dermatologia plastica.

ATTENZIONE Al "SARCOFAGI"
«Oggi, c'è parecchia confusione in questo

settore, - è il rilievo di Alessandro Badiale,
presidente provinciale dell'Acu, Asso-
ciazione consumatori e utenti, di Massa
Carrara e coordinatore all'interno della Com-
missione regionale toscana per l'accredita-
mento delle strutture sanitarie in rappresen-
tanza dell'utenza. - Per citare un caso, da co-
municazioni pervenuteci da alcune Asl e con-
fermate dall'Istituto Superiore della Sanità, ci ri-
sulta un improprio utilizzo dei cosiddetti
"sarcofagi", capsule che ospitano il cliente dei
centri estetici sottoponendolo a irradiazioni in-

frarosse e stimolandone i muscoli in modo pas-
sivo (con elettrostimolaiori) o attivo (tramite at-
trezzi posti all'interno): il trattamento potrebbe
comportare conseguenze non lievi quali colpi di
calore, abbassamento della pressione sangui-
gna; non è esclusa l'eventualità, in situazioni
particolari (per esempio, ma non solo, dopo un
pranzo a base di molluschi), di processi di ne-
crosi della cute. Queste apparecchiature do-
vrebbero in realtà, e ciò non avviene, essere uti-
lizzate solo sotto controllo medico e, quindi,
da personale dotato dì qualifiche diverse da
quelle in possesso degli operatori estetici».
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