
S.I.M.O.E. Società Italiana Medici Chirurghi e Operatori dell'Estetica - STATUTO 
 
Articolo 1 
Denominazione, scopo e sede 
 
L'Associazione è denominata "S.I.M.O.E.." (Società Italiana Medici Chirurghi e Operatori 
dell'Estetica). L'associazione ha sede in Milano, Via San Nicolao, 10 - 20123 Milano. 
Le finalità dell'Associazione sono: riunire in Associazione i Medici che esercitano la Medicina e la 
Chirurgia ad Indirizzo Estetico, gli Operatori del settore Estetico, gli Enti interessati alla 
promozione della Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Estetico e dell'Estetica, nonchè alle sue 
applicazioni riunire in un Albo Professionale dei Medici e Chirurghi ad Indirizzo Estetico, tutti i 
laureati in Medicina e Chirurgia, che presentino le qualifiche di cui all'art. 7 dell'atto costitutivo; 
riunire in un Albo Professionale degli Operatori del Settore Estetico, tutti i diplomati in Estetica, 
che presentino le qualifiche di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo; adoperarsi per l'ottenimento nella 
sede opportuna dell'Albo Nazionale dei Medici e Chirurghi ad Indirizzo Estetico; definire la figura 
del medico che pratica la Medicina e la Chirurgia ad Indirizzo Estetico, promuovendo e realizzando 
la formazione ed il perfezionamento postuniversitario al fine di definire, valorizzare, qualificare la 
professione e la professionalità; definire la figura dell'Operatore del Settore Estetico che pratica la 
professione Estetica, promuovendo e realizzando la formazione ed il perfezionamento postdiploma 
al fine di definire, valorizzare, qualificare la professione e la professionalità. Promuovere didattica 
(organizzata come Scuole, corsi di aggiornamento, esami di idoneità, tesi di diploma, ecc), ricerca e 
studi, aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo scientifico della Medicina e Chirurgia ad Indirizzo 
Estetico e dell'Estetica, delle discipline affini, nonchè delle loro applicazioni, sia in Italia che 
all'Estero. Programmare la formazione di gruppi di studio, di ricerca e di consulenza nelle discipline 
di cui sopra e nelle branche ad esse afferenti; favorire mediante borse di studio, contributi, premi, 
concorsi, pubblicazioni, il progresso di attività sul piano didattico scientifico aventi attinenza con il 
problema dello studio della Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Estetico e dell'Estetica, e discipline 
afferenti; organizzare incontri, convegni, dibattiti, congressi, a livello nazionale e internazionale fra 
medici, operatori del settore estetico, paramedici ed esperti della Medicina e Chirurgia ad Indirizzo 
Estetico e dell'estetica e delle discipline afferenti; svolgere azione di tutela e di fiancheggiamento 
delle Associazioni che si interessano ai problemi della Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Estetico e 
dell'Estetica, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione del Diploma presso Enti, Istituti, 
Pubblica Amministrazione, al fine di mettere a disposizione le acquisizioni scientifiche e le 
esperienze di specialisti alla sempre miglior tutela della salute pubblica in questo specifico settore 
della Medicina e nel settore estetico. E' escluso ogni scopo di lucro. Le quote sociali ed altre 
eventuali entrate a qualsiasi titolo saranno utilizzate per spese di gestione, di segreteria ed annesse 
spese. Una parte delle entrate potrà essere destinata a premi e borse di studio. 
 
 
 
Articolo 2 
Soci effettivi e quote 
 
Possono essere Soci effettivi: i laureati in Medicina e Chirurgia che dispongano di titoli attestanti il 
loro interesse ad esercitare la Medicina e Chirurgia a Indirizzo Estetico; i diplomati in Estetica 
presso Istituti in possesso di Corsi Riconosciuti dalle Regioni o C.F.P.; Società scientifiche, 
Associazioni o Enti interessati alla promozione della Medicina e Chirurgia a Indirizzo Estetico e 
dell'Estetica, in qualsiasi forma. Le domande di ammissione dei Soci effettivi sono presentate per 
iscritto al Consiglio. I Soci effettivi sono ammessi con deliberazione unanime del Consiglio. Le 
dimissioni dei Soci effettivi devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata indirizzata al 
Segretario entro e non oltre il 30 settembre dell'anno, al termine del quale si vuole che esse 



producano effetto; se le dimissioni non sono presentate nel termine prescritto è dovuta la quota 
anche per l'anno successivo. É peraltro riservata al Consiglio, la facoltà di accettare in qualunque 
momento le dimissioni di qualunque Socio effettivo, a condizione che egli sia in regola con i 
pagamenti delle quote. Il Consiglio può invitare qualsiasi Socio effettivo, il quale non sia membro 
del Consiglio, a presentare le proprie dimissioni qualora ritenga che il decoro e il buon nome 
dell'Associazione o altri gravi motivi lo esigano; la valutazione fatta dal Consiglio è discrezionale e 
insindacabile; qualora il Socio effettivo non presenti le proprie dimissioni entro 15 giorni dall'invito 
fattogli, il Consiglio può deliberare per la sua esclusione. I Soci effettivi devono corrispondere entro 
il mese di gennaio di ciascun anno, una quota fissata nella misura di Euro 100,00 (cento) per le 
persone fisiche, di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per le Società Scientifiche e le Associazioni, e 
nella misura di Euro 500,00 (cinquecento) per gli Enti. Le quote annue possono essere variate 
dall'Assemblea con deliberazione presa entro il 30 settembre dell'anno precedente l'anno in cui si 
vuole che esse producano effetto. Nell'ambito dell'Associazione è prevista la costituzione di gruppi 
di studio che dovranno presentare i programmi di ricerca e i nominativi del responsabile e dei suoi 
componenti per la approvazione del Consiglio direttivo. 
 
 
Articolo 3 
Assemblea 
 
L'Assemblea dei Soci nomina i membri del Consiglio. L'Assemblea è convocata presso la sede 
Sociale o altrove dal Consiglio, mediante avviso spedito a ciascun Socio, contenente l'indicazione 
del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco delle materie trattate. Possono partecipare 
all'Assemblea i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è 
valida qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza, ciascun Socio avendo diritto ad un voto. 
 
 
 
 
 
 
Articolo 4 
Consiglio 
 
Il Consiglio attua le deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con esse, e con il presente 
Statuto, l'attività dell'Associazione. Il Consiglio è composto da tre a dieci membri nominati ogni 
quattro anni dall'Assemblea, scelti tra i Soci esclusivamente laureati in Medicina e Chirurgia ed 
abilitati alla professione, tra i Soci laureati in discipline affini e tra i Soci esclusivamente diplomati 
in Estetica. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno, o più Consiglieri, gli altri 
provvedono alla cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima 
Assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate presso la sede sociale o altrove dal Segretario, 
su richiesta del Presidente o di qualsiasi membro del Consiglio. Per la validità delle riunioni del 
Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono 
prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio ha i più ampi poteri per l'amministrazione 
ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, con facoltà di autorizzare o di 
compiere qualsiasi atto esso ritenga utile per il raggiungimento o l'attuazione dello scopo sociale, 
esclusi soltanto gli atti che questo Statuto riserva in modo tassativo all'Assemblea. 



Articolo 5 
Cariche sociali 
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; firma i 
documenti ufficiali dell'Associazione, presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio, esercita le 
altre funzioni previste dal presente Statuto. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente, 
qualora questo sia assente o impedito. Il Segretario, tiene aggiornati gli elenchi dei Soci e dei loro 
indirizzi; redige i verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio; se del caso rilascia copie, 
certificazioni conformi dei verbali della Società. Il Tesoriere rilascia le ricevute delle somme 
incassate e custodisce la documentazione e i giustificativi delle somme erogate; tiene tutte le 
scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni delle attività sociali; ha la 
custodia dei fondi sociali, che deposita in una banca, in un conto corrente al nome dell'Associazione 
sulla base delle deliberazioni del Consiglio. Il Presidente, congiuntamente al Consiglio, può 
provvedere qualora risultasse utile o necessario (in occasione di incontri, simposi, corsi, colloqui, 
etc.) alla nomina di una Segreteria organizzativa "pro tempore" con mansioni di coordinamento ed 
organizzazione nell'ambito dell'incontro, simposio, corso, colloquio, ecc. 
 
 
Articolo 6 
Costituzione Albo Professionale dei Medici e Chirurghi a Indirizzo Estetico 
 
Nell'ambito della S.I.M.O.E., viene costituito un Albo Professionale per l'iscrizione dei medici 
riconosciuti idonei all'esercizio della Medicina e Chirurgia a Indirizzo Estetico. La Medicina e 
Chirurgia a Indirizzo Estetico è una realtà di fatto che non può essere ulteriormente ignorata; trattasi 
di una disciplina medica che prende afferenze da altre discipline o specializzazioni universitarie, e 
ha lo scopo di ristabilire l'equilibrio fisico e psico-fisico alterato, armonizzando l'aspetto estetico 
compromesso, mediante atto medico di prevenzione, di terapia, o di semplice correzione degli 
inestetismi. La non conoscenza di aspetti specifici di problematiche inerenti la Medicina e Chirurgia 
ad indirizzo Estetico, o la scarsa o nulla pratica delle relative possibilità terapeutiche, può portare 
anche seri danni all'utente. Non vi è allo stato attuale alcuna possibilità di controllo per l'utente della 
specifica competenza del medico che affronta questa disciplina; può risultare utile alla tutela della 
professione medica la definizione della specifica competenza praticata; può risultare utile ai pazienti 
usufruire dell'elenco dei medici che praticano la medicina e chirurgia a indirizzo estetico come 
informazione autorevole per la scelta del curante. 
Nell'ambito della S.I.M.O.E., viene altresì costituito un Albo Professionale per l'iscrizione degli 
operatori del Settore Estetico riconosciuti idonei all'esercizio della Professione Estetica. 
La Professione Estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del 
corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di 
migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o 
l’attenuazione degli inestetismi presenti. 
La non conoscenza di aspetti specifici di problematiche inerenti la Professione Estetica, o la scarsa 
o nulla pratica delle relative possibilità terapeutiche, può portare anche seri danni all'utente. Non vi 
è allo stato attuale alcuna possibilità di controllo per l'utente della specifica competenza 
dell'operatore che affronta questa disciplina; può risultare utile alla tutela della professione estetica 
la definizione della specifica competenza praticata; può risultare utile ai pazienti usufruire 
dell'elenco degli operatori che praticano estetica come informazione autorevole per la scelta dello 
stesso. 



Articolo 7 
Criteri di valutazione per l'inserimento nell'Albo Professionale dei Medici che esercitano la 
Medicina e Chirurgia a Indirizzo Estetico. 
 
Il richiedente che deve essere laureato in Medicina e Chirurgia da almeno 5 anni, e iscritto 
all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di appartenenza, dovrà fornire la 
seguente documentazione: iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di appartenenza e curriculum formativo. Il curriculum formativo dovrà essere articolato 
sulla base dei seguenti titoli: Master rilasciato da una Istituzione Universitaria in Medicina e 
Chirurgia a Indirizzo Estetico, che abbia una durata di almeno un anno con un numero di almeno 
500 ore complessive tra teoria e pratica, certificate da un ulteriore attestato di frequenza e dal 
risultato degli esami tendenti ad accertare il grado di preparazione teorica e pratica di ciascun 
candidato; diploma rilasciato da una Scuola postuniversitaria di Medicina e Chirurgia a Indirizzo 
Estetico, che abbia una durata di quattro anni con un numero di almeno 800 ore complessive tra 
teoria e pratica, certificate da un ulteriore attestato di frequenza e dal risultato degli esami annuali 
tendenti ad accertare il grado di preparazione teorica e pratica di ciascun candidato; oppure diploma 
rilasciato da una Scuola postuniversitaria biennale con un numero di almeno 400 ore come al punto 
precedente, oltre a: diploma di specializzazione in una delle seguenti discipline: Angiologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia, Idrologia Medica, Medicina 
Fisica e Riabilitazione, Scienza dell'Alimentazione; oppure titolarità dell'insegnamento 
universitario, libera docenza, insegnamento o servizio di ruolo in una delle discipline di cui sopra, 
per un periodo di almeno quattro anni; oppure insegnamento in un corso postuniversitario 
qualificato di medicina e chirurgia ad Indirizzo Estetico per un periodo di almeno quattro anni; 
oppure servizio volontario continuativo con almeno cinque anni di certificazione, espletato in 
Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Estetico o nelle discipline di cui sopra presso Istituti Universitari, 
Ospedali Pubblici, Enti Pubblici o Privati qualificati; curriculum professionale e scientifico 
costituito da: dichiarazione circa l'attività di Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Estetico svolta in 
modo preminente e continuativo; documentazione ufficiale dell'attività svolta in strutture pubbliche; 
autocertificazione dell'attività di Medicina ad Indirizzo Estetico, svolta in ambito privato. 
Partecipazione a congressi, conferenze, corsi di aggiornamento in Medicina ad Indirizzo Estetico, 
specificando la propria qualifica; pubblicazioni ed articoli inerenti la Medicina e Chirurgia ad 
Indirizzo Estetico; quant'altro inerente. L'acquisizione delle competenze specifiche deve essere 
supportata da documentazione idonea (pubblicazioni scientifiche, relazioni o comunicazioni 
effettuate a congressi, pratica della didattica teorica, esecuzione di esercitazioni pratiche, ecc), 
comprovanti la reale capacità del candidato. 
 
 
Articolo 8 
Criteri di valutazione per l'inserimento nell'Albo Professionale degli Operatori che esercitano 
la Professione Estetica. 
 
Il richiedente che deve essere diplomato e specializzato in Estetica da almeno 4 anni, dovrà fornire 
la seguente documentazione: curriculum formativo. Il curriculum formativo dovrà essere articolato 
sulla base dei seguenti titoli: diploma rilasciato da un'Istituto di Formazione Professionale in 
Estetica in possesso di Corsi Riconosciuti dalle Regioni o C.F.P., che abbia una durata di tre anni 
con un numero di almeno 1600 ore complessive tra teoria e pratica, certificate da un ulteriore 
attestato di frequenza e dal risultato degli esami annuali tendenti ad accertare il grado di 
preparazione teorica e pratica di ciascun candidato. Partecipazione a congressi, conferenze, corsi di 
aggiornamento in Estetica, specificando la propria qualifica; pubblicazioni ed articoli inerenti la 
Professione Estetica; quant'altro inerente. L'acquisizione delle competenze specifiche deve essere 
supportata da documentazione idonea (pubblicazioni scientifiche, relazioni o comunicazioni 



effettuate a congressi, pratica della didattica teorica, esecuzione di esercitazioni pratiche, ecc), 
comprovanti la reale capacità del candidato. 
 
 
Articolo 9 
Miscellanea. 
 
Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere sottoposte alla preventiva approvazione 
del Consiglio; esse vengono presentate all'Assemblea per la discussione ed il voto. Le 
comunicazioni dell'Assemblea ai Soci sono fatte mediante lettera. Sono previsti gettoni di presenza 
per i membri del Consiglio, per il Presidente ed i Membri della Commissione di "garanti", ed 
eventuali rimborsi spese documentate, che verranno stabiliti secondo equità dal Consiglio stesso. In 
caso di scioglimento dell'Associazione, qualora, dopo il pagamento di tutti i debiti ed il 
soddisfacimento di tutte le obbligazioni, restasse un qualsiasi avanzo, questo sarà erogato ad una o 
più altre Associazioni, aventi scopi simili a quelli dell'Associazione, oppure Istituti di beneficenza. 
L'anno economico fiscale avrà inizio il 01 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno. 


