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Il decreto del Ministero della Salute francese che vietava le tecniche di lipolisi,
è stato abolito per varie motivazioni di origine formale e sostanziale, ma, a
nostro sommesso avviso, rappresenta occasione ed auspicio al tempo stesso,
di un serio dibattito circa la validità scientifica di molte di queste tecniche,
presenti all’interno della variegata offerta nel campo della medicina e della
chirurgia estetica.
Da anni, come SICPRE, denunciamo un costante e sempre più frequente
clamore pubblicitario riguardanti tecniche e/o apparecchiature che sulla carta
vantano una serie di sedicenti risultati positivi in tema di lisi adipocitaria, in
apparente assenza di effetti collaterali significativi, che in realtà mancano
pressocchè totalmente di un razionale scientifico probante che ne attesti la
sicurezza d’uso, con un follow up significativo, prima ancora che l’efficacia.
Spesso notiamo come le armi di una società scientifica, siano spuntate rispetto
ad una legislazione europea che consente, in tutta liceità formale, a dispositivi
medici di essere e rimanere sul mercato con la sola presenza del marchio CE,
senza lo spessore scientifico rappresentato da studi multicentrici che possano
garantire l’operatore ed il paziente circa la sicurezza a breve ed a lungo
termine.
E spesso abbiano notato come i protocolli di uso e la stessa permanenza sul
mercato di determinate apparecchiature, sia stata decretata esclusivamente
sulla base dell’osservazione degli eventi avversi, in numero e in qualità,
avvenuti.
Non ci sembra sufficiente per garantire al medico e al paziente un approccio
sicuro al trattamento.
Circa poi l’uso di sostanze farmacologiche non in commercio, per preparazione
galenica, in terapia off-label, o associazioni di farmaci, a scopo lipolitico, in
totale assenza di razionale scientifico, da anni la SICPRE censura tali
procedure.
Auspichiamo, in accordo con altre società scientifiche del settore, l’istituzione di
una commissione intersocietaria, che valuti la validità scientifica delle tecniche
e dei dispositivi per la lisi adipocitaria, che ne valuti la sicurezza e l’efficacia

comprovata dalla letteratura, che possa offrire alla Vs eccellentissima
istituzione un autorevole parere, nel tentativo di regolamentare un settore che
presenta alcuni elementi di disordine e di distonia che, a nostro avviso, è bene
correggere a vantaggio di tutti, medici e pazienti.
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