
POSITION STATEMENT DELLE SOCIETA' EUROPEE DI MEDICINA ESTETICA 

Il 12 aprile 2011, a seguito dell'entrata in vigore in Francia del Decreto Legge  n.2011-382 che ha inteso 
limitare l'uso di alcune "Tecniche di Lisi Adipocitaria a finalità estetica", le più rappresentative Società 
Scientifiche Italiane ed Europee del settore della Medicina Estetica si sono riunite a Milano il 27 aprile 2011. 

Dal confronto e dalle esperienze più che ventennali maturate dalle Società Scientifiche intervenute, risulta 
che le metodiche, peraltro impiegate quotidianamente in tutto il mondo anche in altre branche della 
medicina, offrono, se correttamente attuate da medici adeguatamente formati , ampi margini di sicurezza. 

Tuttavia è parso doveroso l'avvio a livello europeo di un ulteriore censimento degli eventi avversi che, 
attraverso le Società coinvolte, interesserà tutti i medici che si occupano di tecniche di Medicina Estetica. 

L'obiettivo perseguito sarà la condivisione dei protocolli di cura, in modo da aggiornare le linee guida sui 
singoli trattamenti oggetto del provvedimento francese. 

Questa revisione avrà anche la finalità di ridurre le cause metodologiche o di esecuzione, che hanno 
ingenerato gli eventi avversi segnalati nel provvedimento stesso, la cui entità non pare tale da giustificare un 
intervento normativo così drastico. 

Perseguendo comunque il principio bioetico del rispetto primario della sicurezza della persona che si affida 
alle cure del medico, le Società Scientifiche, in questa riunione collegiale, si rendono disponibili agli Organi 
Istituzionali Nazionali ed Europei quali interlocutori appropriati per un tavolo tecnico qualificato sul 
provvedimento.  

Milano, 27.04.2011 

   

Agorà-Amiest 
Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico 

SIME 
Società Italiana di Medicina Estetica 

SIES 
Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica 

Referente: 
Dr. Alberto Massirone 
Presidente 

 
E-mail: alberto.massirone@societamedicinaestetica.it 

Referente: 
Dr. Emanuele Bartoletti 
Segretario Generale 

  
E-mail: ebartoletti@lamedicinaestetica.it 

Referente: 
Dr. Maurizio Priori 
Presidente 

 
E-mail: legale@sies.net 

 

 

  
SBME 

PSME 
Società Polacca di Medicina Estetica 

SEME 
Sociedad Espanola de Medicina Estética 

SBME 
Sociéte Belge de Médecine Estétique 

Referente: 
Dr. Andrej Ignaciuk 
Presidente 

 
E-mail: psme@psme.waw.pl 

Referente: 
Dr.ssa Pilar Rodrigo 
Presidente 

 
E-mail: prodrigo@seme.org 

Referente: 
Dr. Jean Hebrant 
Presidente 

 
E-mail: info@aesthetic-medicine.be 

 

 
SFME 

Société Française de Médecine Esthétique 

 
ASESMEL 

Académie Scientifique des Enseignants et 
Spécialistes en Médecine Esthétique et Longévite 

Referente: 
Dr. Jean Jacques Legrand 
Presidente 

  
E-mail: jjlegrand-md@sfme.info 

Referente: 
Dr. Charles Gadreau  
Presidente 

 
E-mail: drgadreau@noos.fr 


