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Argomenti da ripetere:

– La carica elettrica, struttura dell'atomo e interazione fra cariche elettriche
– elettrologia ed effetti biologici della corrente sul corpo umano
– Breve riassunto dello sviluppo delle conoscenze sull'elettromagnetismo
– Fototerapia, definizione e tipi
– Spettro elettromagnetico, caratteristiche delle onde elettromagnetiche
– Effetti della luce solare, benefici e controindicazioni
–

Argomenti di approfondimento:

– Apparecchiature elettromedicali consentite dalla legge per uso estetico

Apparecchiature elettromedicali consentite dalla legge per uso estetico

1 - Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

2 - Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti 
superficiali

3 - Stimolatori a microcorrenti

4 -  Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA

5 -  Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: (a) Apparecchio con aspirazione
e con cannule, (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere 
minerale o fluidi materiali equivalenti



6 - Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa

7 - Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, (b) 
Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli elettrici e 
manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e) Apparecchi per massaggi meccanici, (f ) elettrici 
picchiettanti

8 - Solarium per l'abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti UV-A, (b) Lampade di quarzo con 
applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

9 -  Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa

10 - Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa

11 - Scaldacera per ceretta

12 - Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana 
vibrante per la tonificazione muscolare

13 - Attrezzature per manicure e pedicure

14 - Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento 
di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite 
radiofrequenza resistiva e/o capacitiva

15 - Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in 
movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

16 - Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di 1 mA ogni 10 
centimetri quadrati

17 - Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o 
accessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per 
fotodepilazione

18 - Apparecchi per massaggi subacquei

19 - Apparecchi per presso - massaggio

20 - Elettrostimolatore ad impulsi

21 - Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa

22 - Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree 
riflessogene dei piedi e delle mani

23 - Laser estetico defocalizzato per la depilazione

24 - Saune e bagno di vapore

25 - Dermografo per micropigmentazione» 



PREMESSA ALLE SCHEDE TECNICO-INFORMATIVE

Le strumentazioni precedentemente indicate vengono utilizzate su soggetti consenzienti 

adeguatamente informati sulle procedure cui vengono sottoposti, le finalita' delle strumentazioni 

che verranno utilizzate, le modalita' di utilizzazione, i possibili risultati attesi e le eventuali 

controindicazioni e rischi.

Laddove le schede delle singole apparecchiature prevedano raccomandazioni o valutazioni anche di

condizioni  patologiche ed il  soggetto non disponga di  informazioni  certe  si  rende necessario il

coinvolgimento del medico di fiducia.


