*
ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO
DEL REGISTRO DELLA MEDICINA ESTETICA
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Perugia, coerentemente con le finalità di cui
all’art. 76bis del vigente Codice di Deontologia medica, propone l’istituzione del Registro di Medicina Estetica.
L’elenco ha esclusiva finalità di informazione e di trasparenza verso i cittadini.
Considerate le finalità dell’elenco, non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle domande
di inserimento.

DEFINIZIONE DI MEDICINA ESTETICA
La medicina estetica può essere considerata una pratica medico-chirurgica finalizzata al miglioramento
dell’immagine corporea e alla costruzione e/o ricostruzione dell'equilibrio psicofisico dell'individuo sano, che
vive un malessere causato da anomalia fisica, non necessariamente patologica o che, più semplicemente,
richiede regole gestionali di vita, consigli ed interventi mirati al controllo del proprio invecchiamento, generale e
cutaneo. Oltre al contributo per il trattamento multidisciplinare degli inestetismi costituzionali, delle sequele
estetiche e psicologiche di malattie e/o di traumi, gli interventi di medicina estetica sono finalizzati al
raggiungimento e al mantenimento della salute intesa - come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità - quale "espressione di una condizione di benessere psicologico e fisico e non come assenza di malattia" e
quindi anche un gradimento e una piena accettazione del proprio aspetto fisico.

ISCRIZIONE AL REGISTRO
Il Medico iscritto all’Ordine della Provincia di Perugia che intenda essere ammesso al “Registro di Medicina
Estetica” deve farne richiesta al Presidente dell’Ordine e presentare adeguata documentazione in ordine alla
formazione professionale ricevuta come di seguito indicato compilando il modulo di competenza.

GENERALITA’
La documentazione presentata dai Medici che richiedono l’iscrizione al Registro viene esaminata e approvata
dalla Commissione per le Medicina Estetica e successivamente ratificata dal Consiglio dell’Ordine.
Qualora tale documentazione non fosse reputata sufficiente o chiara, la Commissione e/o il Consiglio
dell’Ordine potranno richiedere ulteriori chiarimenti all’istante, in forma di colloquio o mediante la produzione
documentale.
Nel Registro verrà specificata la qualifica del Sanitario iscritto, numero di iscrizione all’Albo e numero di
iscrizione al Registro stesso.
L’Ordine rilascia al Medico un attestato che certifica l’ammissione al Registro.
L’Ordine consente di riportare sulle targhe e sui ricettari dei Medici iscritti al Registro la dizione: “Iscritto al
Registro di Medicina Estetica dell’Ordine Provinciale di Perugia dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri”.
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Possono chiedere di essere iscritti nell’elenco i soggetti in possesso dei requisiti di seguito
elencati:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione
all’Ordine ;
b)
b1) Possesso di Specializzazione post-laurea in Dermatologia o Chirurgia Plastica
o in alternativa
b2) Diploma di formazione conseguito in Scuole Post Universitarie pubbliche o private che
seguano criteri assimilabili alle Scuole di Specializzazione ovvero durata quadriennale con almeno
800 ore di lezioni nei quattro anni con riferimenti didattici specifici alla Medicina Estetica, suddivise
in lezioni teoriche, pratiche e tirocini, che prevedano esami annuali con votazioni di merito ed
esame, a conclusione del ciclo formativo, con discussione di una tesi compilativa o sperimentale; tali
Scuole, riservate a medici chirurghi in possesso dell’abilitazione professionale e regolarmente iscritti
all’Ordine, devono essere in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001: 2000 e successive;
o in alternativa
b3) Aver conseguito il diploma di Master universitario di II livello in Medicina Estetica con le seguenti

Caratteristiche: durata biennale UNI-EN ISO 9001 conseguito in paesi CEE
c) Documentata attività professionale nello specifico settore per almeno 5 anni

L'accettazione della domanda è subordinata alla Valutazione positiva del curriculum vitae effettuata
dalla Commissione Medici Estetici operante presso l’Ordine.
Requisito imprescindibile per il mantenimento dell’iscrizione al Registro di Medicina Estetica
è:
a)

acquisire nell’anno solare in cui si chiede l’iscrizione e negli anni successivi un numero di crediti
formativi (ECM) nella specifica branca della medicina estetica pari o superiori a 30
in alternativa

b) seguire annualmente un corso di formazione integrativa secondo le modalità stabilite dalla
Commissione per la Medicina Estetica presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Perugia con delibera n. 9 del gennaio 2020
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla Commissione per la Medicina Estetica di cui
sopra.
Il trattamento dei dati personali di cui l’Ordine verrà in possesso in occasione dell’istituzione e
dell’aggiornamento dell’elenco di cui al presente avviso sarà effettuato nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

