
LA FOTOBIOSTIMOLAZIONE    
A LED IN ESTETICA

Facciamo un salto nel passato (prossimo), 
al tempo in cui presso il MISE (Ministero 
dell’Industria e dello Sviluppo Economico) 
era “attivo” il tavolo tecnico consultivo pre-
visto dalla Legge 1/90 e dal DM 110/2011 
avente tra i vari compiti la valutazione di 
nuove tecnologie non comprese in quelle 
previste sia dalla Legge 1/90 che dal DM 
110/2011.
Tavolo Tecnico composto da rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali maggiormen-
te rappresentative a livello nazionale, delle 
categorie economiche interessate, tra que-
ste anche FAPIB era presente.
In aggiunta vi erano anche membri del Mini-
stero della Salute e degli organismi tecnici 
del suddetto Ministero che avrebbero dovu-
to esprimere il parere finale per approvare 
o meno le proposte che venivano discusse 
durante le riunioni del Tavolo Tecnico che 
aveva una funzione consultiva e non deci-
sionale.
Le riunioni erano mensili e proseguirono 
per un periodo di circa due anni. Una rapi-
da ricerca nei miei files di posta elettronica 
mi ha permesso di trovare due documenti 
significativi riguardanti l’argomento oggetto 
della questione iniziale.
Una prima mail inviata in data 27 aprile 
2012, da parte della Presidenza della FAPIB 
ai dirigenti del MISE, coordinatori del tavo-
lo tecnico, in cui insieme ad altre proposte 

92 MABELLA | FEBBRAIO 2020

FOTOBIOSTIMOLAZIONE, FOTOBIOMODULAZIONE? I CENTRI ESTETICI POS-FOTOBIOSTIMOLAZIONE, FOTOBIOMODULAZIONE? I CENTRI ESTETICI POS-
SONO UTILIZZARE APPARECCHIATURE E SISTEMI DI TRATTAMENTO CHE SONO UTILIZZARE APPARECCHIATURE E SISTEMI DI TRATTAMENTO CHE 
UTILIZZANO TECNOLOGIE PER LA BIOSTIMOLAZIONE/BIOMODULAZIONE? UTILIZZANO TECNOLOGIE PER LA BIOSTIMOLAZIONE/BIOMODULAZIONE? 
NELLE SCHEDE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 206/2015 NELLE SCHEDE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 206/2015 
SI TROVANO CHIARE INDICAZIONI SULLA LICEITÀ D’USO DI TALI STRUMENTI?SI TROVANO CHIARE INDICAZIONI SULLA LICEITÀ D’USO DI TALI STRUMENTI?

Presidente F.A.P.I.B.
BERNARDO FRANCO CERISOLA



di nuove schede tecniche rappresentanti possibi-
li tecnologie da aggiungere a quelle permesse ai 
centri estetici, veniva inviata la bozza di scheda:
FOTOBIOSTIMOLAZIONE A LED
Visto che una tale tecnologia non era stata presa in 
considerazione nel Decreto 110/2011 e che attra-
verso anche le numerose pubblicazioni scientifiche 
allegate ne dimostrava i benefici e la assoluta non 
pericolosità che erano prerequisiti per poter pas-
sare alla fase di valutazione.
Non ho trovato reports ufficiali che illustrino se tale 
scheda venne analizzata, ricordo tuttavia le per-
plessità suscitate dai termini Fotobiostimolazione 
e altri molto medicali che avevano generato os-
servazioni negative. Queste forse furono le ragioni 
per cui una nuova bozza di scheda venne spedita 
da parte della FAPIB circa un anno dopo, il 7 apri-
le 2013 avente come titolo: APPARECCHIATURA 
A SORGENTI DI LUCE A LED PER TRATTAMENTI 
ESTETICI
Già dal titolo è chiaro che ogni termine “ambiguo” 
veniva eliminato e anche quanto veniva illustrato 
nella scheda, teneva conto delle osservazioni che 
la prima versione aveva generato. Le destinazio-
ni d’uso riportate erano tutte conformi a quanto 
i professionisti dell’estetica potevano eseguire nei 
loro centri.
Purtroppo, nonostante i solleciti la scheda, come 
altre che nel mentre erano state presentate non 
vennero ufficialmente prese in esame e quindi, 

di conseguenza, tra le 25 schede allegate al DM 
206/2015 non vi è alcun riferimento ad apparec-
chiature per la FOTOBIOSTIMOLAZIONE a LED.
La risposta al quesito è la diretta conseguenza di 
quanto vi ho provato a raccontare, riguardo al Tavo-
lo Tecnico e alle schede presentate ma non valuta-
te né commentate. Leggendo in maniera “estensi-
va”, ma tecnicamente valida, alcune delle schede, 
è possibile individuare alcune applicazioni in cui 
l’utilizzo dei LED può essere consentito.
In particolare, la scheda n.13:
APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI CALORE 
TOTALE O PARZIALE, specificatamente per il capo 
a) dove nella descrizione dell’apparecchio si affer-
ma: “Apparecchio elettrico per la generazione di 
calore mediante l’uso di lampade” (omissis).
I LED sono oramai sostituti delle lampade ad in-
candescenza e quindi possono essere utilizzati; 
specificatamente i LED che emettono energia lu-
minosa nel campo degli Infrarossi possono essere 
usati per applicazioni di riscaldamento come indi-
cato nella scheda 13.
Maggiormente complesso è poter far riferimento 
alla scheda 21A in cui si parla di laser; la densità di 
energia permessa è altresì un altro limite signifi-
cativo in quanto il valore di 10mW\cmq è a dir poco 
ridicolo.
Quindi una possibile conclusione può essere: Fo-
tobiostimolazione no, riscaldamento, rilassamento 
tecnicamente giustificato.
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