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Si allego alla presente lo noto dello Direllone generole Sanità con lO quale si specifico che
l'utilizzo dei pesciolìot garra rufa per trattamenti quali manicure, pe?icUre ecc, rientra tra le
I
ottlvlrò previste per lo figura professionale di estetlsto.
I

SI precisa inoltre che qualora vi siano condizioni di dermatiti, psorlqsl, anche Il trottamento

estetico rientra nell'ambito sanitario.
Cordiali salutI
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Alla c.o,
Dr.sso suscnno Cantoni
Direttore Dipartimento Medico di
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dei dispositivi MedIci
Ufficio VII
Via GIorgio Rlpotta 5

QQ144- R0M.6
I

Oggetto: trattamenti estetici con garra rufa
L'offerta da parte del centri benessere eia estetici di trcìtomenf duali manicure/pedicure
e scrub/peelJng esfoliante corpo con l'utlllno di pesclolinl "garra ~ufa", ha posto Il quesito
della presenza o meno di un operatore con figura professlonalb di estetista o con un
profilo appartenente alle Discipline BIo-naturali (D.B.N.).
,
Richiamando l'opportunltò di garantire:
i
• lo salvaguardia del principi di Igiene, a tutela del cliente e 4:lell'operafore.
Il benessere de! pesclollnl "garra rufo", che in questo contesto sono da considerarsi
strumento con cui si effettua il trattamento/prestazione ~mar1icure/pedlcure e lo
scrub/peeling),
,
si ritiene. In attesa di specifiche e puntuali lndlcoricni che ~ovessero pervenire dal
Ministero dello Salute, che lo prestozlone possa essere rlcondotta al saloni .dl
estetico/centri benessere, In cui è presente un operatore con figuro professionale di
estetista.
i

i

Si esclude. dunque, l'offerta di trattamenti/prestazioni estetici con l'utlllzzo di pesclollnl
"gorra rufo" in centri in cui vi siano solo operatori con profilo appartenente alle D.B.N. In
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quanto le norme assunle a riferimento evldenzìono che le prestczlcnl che questi operatori
possono offrire sono tese 01 rncntenimento della stelo di benessere! del sòggeHo facendo
levo sulle risorse vitali dello stesso.
'

Le prestazioni con l'utilizzo di pesctoììnl "gorra rufo", devono' essere precedute do
un'osservazione attenta della superficie del corpo, osservazione che ve considerato privo
di valenza diagnostica ma finalizzata o verltlcore l'essenze di :Ieslonl cutanee eia dì
eventuali anomalie dello pelle,
Per questo si rltlerie che Il trattamento di pczlentl affetti da psortosl/oerrnctlti/e simllori con
l'utilizzo di pescioììnl garra rufa, poiché:
I
.- prevede una vcfutczlone clinica che può essere conddtto esciuslvornente da
personale medico,
•
. è finalizzata a fornire una risposta teropeutlco ad un preclsd bisogno di salute,
rientri nell' ambito sanitario, sempre che il Ministero della Salute non fornisca diversa
indicazione.

I

,

A disposlzlonì per eventuali ed uìterlon Informazioni. si lnvlono cordiali salutI.

i

Il Dirigente
Dr.sso N!fpletta Cornagglp
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Referente Agostino Ponzerl (tel. 02 67653631)
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