
SWISS AND ITALIAN ESTHETIC TOUR
dermatologia & diritto da Copertino a Ginevra
incontri di medicina e chirurgia esterna e scienze affini

www.scienzemedicolegali.it

  

di interesse medico-legale, socio-sanitario, etico-giuridico di
Claudio Barbesino (Impresa), Valerio Cirfera (Dermatologia), 

Antonio Colavero (Diritto), Romano La Harpe (Medicina legale),
Cosimo Mazzotta (Oftalmologia, Ricerca medica), Claudia Sferra

(Medicina legale), Paola Tommasini (Comunicazione, Ufficio stampa)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
GRUPPO DI RICERCA DI ATENEO IN SCIENZE MEDICO-LEGALI

dir. resp. prof. dott. Cosimo Loré

CORSO SCIENTIFICO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ospedale di Copertino, 30 Settembre 2007

ETICA, ESTETICA E RESPONSABILITÀ
Legge 4 gennaio 1990 - Disciplina dell'attività di estetista

Claudio Barbesino (industria cosmetica italiana, Roma e Milano), Valerio Cirfera (dermatologia, 
Copertino), Pierfrancesco Cirillo (chirurgia plastica, Roma), Antonio Colavero (diritto e informatica, 
Siena), Romano La Harpe (medicina legale, Ginevra), Cosimo Loré (medicina legale, Siena), 
Cosimo Mazzotta (oftalmologia, Siena), Cosimo Prete (diritto, Lecce), Claudia Sferra (medicina 
legale, Milano), Paolo Silvestris (dermatologia estetica, Roma), Giancarlo Toma (medicina legale, 
Bari), Paola Tommasini (lingue e scienze dell’informazione, Lugano), Paolo Vinci (diritto, Lecce)

ore 8.00 registrazione e iscrizione dei partecipanti
ore 9.00 apertura con presentazione e obiettivi
saluto del direttore sanitario: Luigi Cosentino 
introduzione ai lavori del corso: Cosimo Loré 
ore 9.30-13.30 lezioni per tematiche (slides)

estetica per l’appropriatezza degli atti

ore 9.30-10.00 Giuseppe Castelluzzo: rapporti e collaborazioni di operatori d’estetica
ore 10.00-10.30 Valerio Cirfera - Paolo Silvestris: attività di dermatologo ed estetista
ore 10.30-11.00 Pierfrancesco Cirillo: collaborazioni in ambito della chirurgia plastica
ore 11.00-11.30 Cosimo Prete – Paolo Vinci: la fase dell’informazione e del consenso

ore 12.00-12.30 Giancarlo Toma: i profili essenziali della responsabilità dell’estetista
ore 12.30-13.00 Claudia Sferra: obbligo di risultato in estetica e rischi di contenzioso
ore 13.00-13.30 Cosimo Loré: aggiornamento, appropriatezza, customer satisfaction

Scopo del corso (della durata di otto ore obbligatorie) è l’aggiornamento (adeguato alla complessità della 
moderna richiesta di benessere anche nelle esigenze estetiche) di coloro che esercitano la particolare attività 
di estetista attraverso la indicazione circostanziata di accorgimenti e precauzioni da adottare nella pratica 
professionale quotidiana per prevenire condotte errate (scusabili e non) e migliorare la qualità degli atti 
nell’interesse superiore della piena tutela della salute umana e per la seria prevenzione dei contenziosi legali.
 @ Dott. Valerio Cirfera - via Dante 34 73043 Copertino valeriocirfera@libero.it www.dermatologialegale.it

Presidente del corso: prof. Cosimo Loré lorec@unisi.it dir. resp. SCIENZEMEDICOLEGALI www.scienzemedicolegali.it
Segreteria scientifica: dott. Valerio Cirfera [valeriocirfera@libero.it] e avv. Paolo Vinci [paolovinci@virgilio.it]
Segreteria organizzativa: dott. Giuseppe Castelluzzo (odontoiatra) e sig.ra Rosy Muci (estetista)
335-1004644 0832-934007, avv. Cosimo Prete 338-8856132 0832-932830; sotto l’egida della Università 
degli Studi di Siena [Rettore Silvano Focardi] www.scienzemedicolegali.it con patrocinio del Gruppo Italiano 
di Dermatologia Legale www.dermatologialegale.it e Società Italiana di Dermatologia Estetica www.sidec.org


