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REGOLAMENTO  

PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI MEDICI ESTETICI 

ISCRITTI ALL’OMCeO DI FROSINONE 

 

  
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si Frosinone, anche in considerazione 

degli artt. 76 e 76 bis del vigente Codice di Deontologia Medica, ha istituito l’Elenco dei Medici 

Estetici Iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, giusta 

delibera 168 dell’08 agosto 2022.   

L’elenco ha esclusiva finalità di informazione e di trasparenza verso i cittadini.   

Considerata la fluidità dell’anagrafica degli iscritti e dell’aggiornamento dei requisiti anche dettata 

dall’evoluzione degli studi, non può essere previsto alcun termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di inserimento. 

 

DEFINIZIONE DI MEDICINA ESTETICA 

La Medicina Estetica può essere considerata una disciplina medico-chirurgica finalizzata a ristabilire 

e mantenere l’equilibrio psicofisico dell'individuo che vive un malessere causato da un’anomalia 

fisica, non necessariamente patologica e non necessariamente grave ma, ad esempio, più 

semplicemente, una condizione che richiede regole gestionali di vita, consigli ed interventi mirati al 

controllo del mantenimento  del proprio benessere psico-fisico e alla migliore gestione e prevenzione 

dell’invecchiamento del corpo, anche cutaneo. Oltre al contributo per il trattamento multidisciplinare 

degli inestetismi costituzionali o conseguenza di malattie o 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 come gradimento e più agevole 

accettazione del proprio aspetto fisico.  
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ISCRIZIONE ALL’ELENCO  

Il Medico già iscritto all’OMCeO di Frosinone che intenda essere ammesso all’Elenco dovrà 

presentare regolare domanda all’Ordine unitamente ad adeguata documentazione riguardo alla 

propria formazione specifica nel campo. 

I Medici che siano già specialisti nelle branche specialistiche di Chirurgia Plastica o di Dermatologia 

sono esentati dal presentare domanda di inserimento nell'elenco, in ragione del percorso formativo 

specialistico di cui sono già in possesso e che hanno registrato presso il proprio Ordine. 

La documentazione presentata dai Medici che richiedono l’iscrizione verrà, dunque, esaminata e 

approvata dalla Commissione per la Medicina Estetica e successivamente ratificata dal Consiglio 

dell’Ordine.  

Qualora tale documentazione non fosse reputata sufficiente, la Commissione o il Consiglio 

dell’Ordine potranno richiedere ulteriori chiarimenti all’Istante, in forma di colloquio o mediante 

richiesta formale di invio di ulteriori documenti. 

Nell’Elenco verrà specificata la qualifica del Sanitario iscritto e il numero di iscrizione all’Albo. 

L’Ordine pubblicherà in maniera apposita sul proprio sito internet istituzionale l’Elenco dei Medici 

Estetici iscritti, mostrando altresì, in aggiunta, un collegamento ipertestuale verso la già presente 

sezione “Anagrafe iscritti/elenco specializzazioni” sui link relativi agli specialisti nelle branche di 

dermatologia e di chirurgia plastica. 

Sarà concesso agli iscritti di divulgarne notizia della propria iscrizione all’elenco in luoghi e modi 

idonei ad una corretta e completa informazione di ambito sanitario, così come già normati dalle 

specifiche Leggi e dal Codice Deontologico, al fine di evitare forme pubblicitarie propagandistiche o 

poco chiare.  

L’iscrizione all’Elenco non può essere garanzia assoluta di affidabilità o abilità nelle cure da parte 

dei singoli ma ha la funzione di assicurare, tuttavia, la verifica costante, da parte di tecnici qualificati, 
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del possesso di requisiti importanti quali una corretta e idonea formazione del Medico e di un valido 

aggiornamento.   

REQUISITI DI ISCRIZIONE  

Possono far richiesta i seguenti iscritti che dichiarino di 

1) Aver conseguito uno o più diplomi di Master Universitari biennali in Medicina Estetica di II 

Livello. 

Oppure 

2) Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione quadriennale post lauream, il cui 

percorso di studi e i cui insegnamenti siano assimilabili, per organizzazione, a quelli dei piani di 

studio di scuole di specializzazione universitarie e i cui contenuti abbiano riferimenti precisi alla 

pratica della Medicina Estetica. Le lezioni devono essere così suddivise: lezioni teoriche, pratiche e 

tirocini. Alla fine del corso di studi deve essere prevista l’elaborazione di una tesina discussa in 

specifica seduta d’esame. Le scuole erogatrici verranno considerate adeguate se in possesso di 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e successive. 

In via generale si considerano idonee scuole che prevedano piani di studio di: 

- Almeno 800 ore di didattica distribuite su quattro anni di corso; 

- Riferimenti didattici precisi e mirati alla diagnostica, alla clinica, alla terapia in Medicina 

estetica; 

- Almeno il 30% di lezioni pratiche di cui 1/3 effettuate presso ambulatori ospedalieri; 

- Esami da sostenere periodicamente o alla fine di ogni anno di studi; 

- Discussione di una tesi finale; 

- Obbligatorietà di frequenza almeno al 75% delle ore di didattica. 
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Oppure 

3) Insegnare materie attinenti all’area medico-estetica in università italiane, da almeno 5 anni o 

all’interno di percorsi di Alta Formazione di Livello Nazionale da oltre 10 anni. 

 

REQUISITI DI PERMANENZA 

 

La permanenza all’interno dell’Elenco dei Medici Estetici dell’Ordine Provinciale dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone sarà vincolata al seguente requisito: 

aggiornamento scientifico periodico con acquisizione di ecm in campo medico-estetico o chirurgico 

plastico o dermatologico, anche attraverso corsi teorico-pratici, in misura corrispondente almeno al 

20% del monte crediti individuale, nel triennio di riferimento. I documenti dei suddetti requisiti 

dovranno essere trasmessi dall'iscritto all’Ordine al termine del triennio successivo all'iscrizione, 

entro i novanta giorni seguenti a detto termine ed in seguito alla fine di ogni triennio formativo. Tale 

documentazione consta delle schede individuali Co.ge.a.p.s. relative alla propria situazione 

formativa, con evidenziati i corsi inerenti alla Medicina Estetica ed i relativi programmi dei corsi 

stessi. 

PRECISAZIONI 

 

L’Ordine sottolinea che nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche 

sussiste il dovere di garantire ed esplicitare il possesso di idonee competenze e, in ogni caso, di non 

suscitare né alimentare aspettative illusorie, individuando, se possibile, le fattibili soluzioni 

alternative di pari efficacia; oltre che di operare al fine di sostenere la miglior sicurezza possibile delle 

prestazioni erogate e di garantire la massima attenzione al paziente. 

 


