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Solo i medici possono eseguire la rimozione di neoformazioni cutanee

L'allarme della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica in seguito alla 
pubblicizzazione di corsi per estetiste, con conseguente segnalazione al Ministero della Salute. 

“La mancanza di diagnosi istologica può rivelarsi letale”

Roma, 12 settembre 2018 - La rimozione delle neoformazioni cutanee deve essere pratica 
esclusivamente riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia. Lo dice a chiare lettere la Società 
Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE, allarmata in seguito alla 
pubblicizzazione di corsi rivolti alle estetiste che hanno come scopo anche l'ablazione delle 
neoformazioni cutanee. 

“Ci preoccupano le gravi complicanze che si possono avere in seguito all'intervento eseguito da  
personale non adeguatamente preparato – dice Adriana Cordova, presidente SICPRE – ma 
ancora di più la mancanza di diagnosi istologica. Rimuovere una neoformazione e non sottoporla 
a esame istologico può compromettere addirittura la vita del paziente, nel caso in cui la 
neoformazione fosse maligna”. 

I corsi in questione, previsti in diverse città italiane ed europee e sempre rivolti alle estetiste, 
vertono sull'utilizzo dello strumento denominato Plasma-Ion, indicato dagli organizzatori come 
adatto a rassodare i tessuti del volto, ma anche ad eliminare verruche e neoformazioni cutanee. 

“Abbiamo ritenuto nostro dovere di società scientifica la segnalazione di questi corsi al Ministero 
della Salute – spiega la professoressa Cordova -. Le estetiste non hanno competenze diagnostiche e 
non hanno competenze professionali per gestire possibili complicanze come infezione, edema, 
sanguinamento, discromia, retrazioni cutanee, cicatrici ipertrofiche e cheloidee. Consentire 
pratiche di questo genere a personale non sanitario costituisce un serio pericolo per la 
sicurezza e la salute del cittadino”. 



CHI È LA SICPRE 
La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, è la più antica e 
rappresentativa associazione di Chirurghi Plastici in Italia. È stata fondata a Roma nel 1934 e 
raduna oggi la maggioranza degli specialisti presenti nel nostro Paese. La SICPRE è gemellata 
(unica italiana) con l’American Society of Plastic Surgeons ASPS e referente ufficiale in Italia del 
progetto internazionale ICOBRA, che ha il fine di coordinare i registri delle protesi mammarie di 
tutto il mondo. Ancora, la SICPRE è gemellata con l’Intergruppo Melanoma Italiano IMI; con 
l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS, la società internazionale dei 
chirurghi plastici estetici; fa parte (unica italiana) di ICOPLAST, la confederazione internazionale 
delle società di chirurgia plastica ufficialmente riconosciute; è legata a UEMS, l’Unione Europea 
dei Medici Specialisti.  
www.sicpre.it 
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