
 

 

 

 

1 e 2 LUGLIO 2018 

 

 
Scuola di Estetica  

via Orsini Ducas n. 3, LECCE 

                                         

“GLI ELETTROMEDICALI IN MEDICINA ESTETICA: 

USI ED ABUSI” 

 

 
 

 

Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico: definizione delle caratteristiche 
tecnico–dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di 
applicazione e le cautele d’uso. 

(Secondo la G.U. del 28 dicembre 2015 e il decreto interministeriale n. 206 del 15 
ottobre 2015, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110 relativo agli 
apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista). 

  

Relatori  

 

Ore 9:30   Presentazione CAMIG e Moderazione: DR.SSA PAOLA MANNELLI, 

presidente dell’Associazione CAMIG 

Ore 10:00 PROF. GIUSEPPE GENOVESE “Usi ed Abusi” degli elettromedicali in 

flebologia 



Ore 10:30 DOTT. GUIDO MARIA SAPONARO: Who does what? Chi fa cosa e 

che. (Rapida escursione su regole, riferimenti legislativi e professionali) 

 

Ore 11:00 PROF. GIOVANNI MANZO: la dermoelettroporazione e l’elettroforesi 

estetica. 

 

Ore 11:30 PROF.  MARIO LEONZI: Soft laser per trattamenti rilassanti e tonificanti 

della cute - Laser estetico defocalizzato per la depilazione estetica. 

 

Secondo il D.L. 110/2011 per soft laser (depotenziati) e laser defocalizzati (laser medicali 

di classe 3B e 4 ma con un’intensità ridotta mediante filtro) 

 

Ore 12:00 PROF. ROSSELLA PETESE: La luce pulsata 

L’apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione:  il nuovo range da 

5°C ai 15°C previsti per il raffreddamento della pelle, le lunghezze d’onda emesse devono 

essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri. 

 

Ore 12:30 PROF.  ANDREA TURCHI: La radiofrequenza, cosa fare e cosa evitare 

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza resistiva 

e/o capacitiva  

 

 Conclusione e discussione. 

 

Lunedì 2 Luglio 9.30 - 17.30  

 

WORKSHOP AZIENDE: mezzora  minuti per far conoscere le proprie tecnologie. 

Workshop previsto per le aziende con sala individuale per dimostrazione degli 

strumenti. Nella sala individuale è previsto il workshop della durata di 30 minuti con 

posti per 30 persone sedute.  

  

PER ISCRIZIONI: cam.internationalgroup@gmail.com 

e INFO COSTI: Daniela 338/5225287 

Con il Patrocinio di  

  

mailto:cam.internationalgroup@gmail.com

