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IN FORMA SI, MA IN SICUREZZA

Radiazioni ottiche nelle cure estetiche



42

Parliamo di…

attività di estetista
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Attività di estetista…

• Svolta da personale qualificato

• In ambienti conformi

• Nel rispetto di precise norme igieniche

• Mediante l’ausilio di specifiche apparecchiature, 
costruite e installate a regola d’arte
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Parliamo di…

• Lampade abbronzanti

• Depilatori a luce pulsata

• Laser per tonificazione, rilassamento e 
fotostimolazione

• Depilatori laser

Decreto 15 ottobre 2015 n. 206



Utilizzano 

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
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Che cosa hanno in comune questi 

apparecchi per uso estetico?
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SPETTRO ELETTROMAGNETICO
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Tessuti bersaglio

200-315 nm 
(UV B+C)

Lampade abbronzanti

1400 nm – 1 mm
(IR B+C)

cornea
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Tessuti bersaglio

315-400 nm (UV A)

Lampade abbronzanti

780-1400 nm (IR A)

Depilatori a luce pulsata

Depilatori laser

Laser per tonificazione, 
rilassamento, fotostimolazione

cristallino
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Tessuti bersaglio

400 -780 nm (visibile)

•Depilatori a luce pulsata

•Laser per tonificazione, 
rilassamento, fotostimolazione

retina
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Occhi: effetti dannosi

Lampade Abbronzanti

Depilatori a luce pulsata

Laser per tonificazione, 

rilassamento, fotostimolazione

Depilatore laser
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Come proteggersi

Gli occhiali devono essere marcati

UNI EN 166: protezione degli occhi

UNI EN 207: laser

EN 170: lampade abbronzanti

EN 171: infrarossi
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Tessuti bersaglio

Depilatori a luce pulsata
Depilatori laser

Laser per tonificazione, 
rilassamento, fotostimolazione

Lampade abbronzanti



414

Pelle: effetti dannosi

Lampade Abbronzanti

Depilatori a luce pulsata

Laser per tonificazione, 

rilassamento, fotostimolazione, 

Depilatore laser
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Nel 2009 la OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) 

classifica 

le Radiazioni Ultraviolette artificiali

come CANCEROGENE !!!
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Come effettuare un’esposizione 

«sicura»?

• Seguire le raccomandazioni dell’estetista

• Conoscere il proprio fototipo

• Utilizzare sempre gli occhiali protettivi

• Non sottoporsi ad esposizione mentre si 
assumono farmaci che accrescono la sensibilità 
alle radiazioni ultraviolette

• Chiedere il consiglio del medico se si sviluppano 
irritazioni o lesioni 



417

Come effettuare un’esposizione 

«sicura»?

Evitare di esporsi se:

• minori di 18 anni

• donne in stato di gravidanza

• soggetti che soffrono o hanno sofferto di 
neoplasie della cute

• soggetti che non si abbronzano o che si scottano 
facilmente esponendosi al sole
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Come effettuare un’esposizione 

«sicura»?

• soggetti con elevato numero di nevi(>25)

• soggetti che tendono a produrre lentiggini

• individui con una storia personale di frequenti 
ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza

• persone che assumono farmaci fotosensibilizzanti
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Come effettuare un’esposizione 

«sicura»?

Si Raccomanda di:

• non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta 
abbronzante

• non esporsi con la pelle danneggiata dal sole

• non esporsi in caso di eritema solare;

• non esporsi in caso di familiarità per tumori della pelle
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Grazie per l’attenzione

Ssd Salute e Ambiente

via Statuto 5 – Milano

saluteambiente@ats-milano.it


