
DISCIPLINA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI 
MEDICI DI MEDICINA ESTETICA 

 
 

1) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 
 
1) Laurea in Medicina e Chirurgia ed Abilitazione all’esercizio della professione medica; 
 
2) Diploma di formazione in Medicina Estetica rilasciato da una Scuola privata quadriennale 
con le seguenti caratteristiche: 
·  Almeno 800 ore di didattica nei quattro anni di Corso 
·  Riferimenti didattici a Diagnostica, Clinica e Terapia in Medicina Estetica 
·  Almeno il 30% di lezioni pratiche, di cui 1/3 eseguito presso ambulatori Ospedalieri (o 
territoriali) 
·  Esami da sostenere alla fine di ogni anno di Corso, con votazione espressa in trentesimi e con 
presenza di un rappresentante dell’Ordine all’esame finale 
·  Discussione di una Tesi di tipo compilativo o sperimentale alla fine del Corso di Formazione 
·  Obbligatorietà di frequenza almeno al 75% delle ore di didattica. Nell’ambito delle materie di 
insegnamento dovrà essere stato previsto l’inserimento di una apposita lezione sul Codice 
Deontologico, con particolare riguardo al consenso informato e alla responsabilità specifica 
nella Medicina Estetica 

·  Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 (non necessaria solo per le Università legalmente 
riconosciute) 
 

OPPURE 
 

Aver conseguito il Diploma di Master Universitario di II Livello in Medicina Estetica di durata 
biennale. 
 

OPPURE 
 
Essere Direttore o Coordinatore didattico-scientifico di Master biennali universitari (con i 
requisiti indicati) in Medicina Estetica o di Scuole di Formazione Quadriennali di Medicina 
Estetica (con requisiti indicati) da almeno due anni. 
 

OPPURE 
 
Essere Docente in Master biennali universitari in Medicina Estetica (con i requisiti indicati) o 
in Scuole di Formazione quadriennali di Medicina Estetica (con i requisiti indicati) da almeno 
3 anni in almeno uno degli argomenti sotto elencati: 
·  Metodologie diagnostiche in Medicina Estetica 
·  Invecchiamento Cutaneo 
·  Invecchiamento Generale 
·  Principi di Alimentazione 
·  Gestione del Sovrappeso 
·  Flebologia Estetica 
·  Disarmonie della figura 
·  Laser in Medicina Estetica 
 



2) AGGIORNAMENTO 
 

 
Per poter mantenere il diritto ad essere inseriti nell’Elenco dei Medici di Medicina Estetica 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia, occorre 
documentare, ogni tre anni la partecipazione a: 
 
Almeno una giornata di Congresso Nazionale/Internazionale di Medicina Estetica ed una 
giornata di aggiornamento (corsi teorico - pratici) - organizzata dagli Ordini dei Medici o da 
Società scientifiche nazionali in Medicina Estetica riconosciute dall’apposita Commissione 
ordinistica - su argomenti individuati tra gli otto elencati in precedenza. 

 
OPPURE 

 
Almeno sei giornate di aggiornamento (corsi teorico-pratici) organizzate dagli Ordini dei 
Medici o da Società scientifiche nazionali in Medicina Estetica riconosciute dall’apposita 
Commissione ordinistica su argomenti individuati tra gli otto elencati in precedenza. 
 

OPPURE 
 
Essere titolare di docenza universitaria (V. requisiti Master) o di scuola privata quadriennale 
(V. requisiti) in almeno uno degli otto argomenti principali di Medicina Estetica sopra elencati. 


