
  
CONSENSO INFORMATO PER L’UTILIZZO DI APPARECCHI PER L’ABBRONZATURA 
 
Gentile Signora, Egregio Signore,  
prima di sottoporsi ad una seduta abbronzante, legga attentamente le informazioni seguenti: 
le radiazioni ultraviolette delle lampade abbronzanti possono causare danni alla pelle o agli 
occhi, le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a 
un invecchiamento prematuro della cute, così come inducono un aumento del rischio di 
sviluppare tumori maligni della pelle e degli occhi. 
  
BARRARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
• È maggiorenne? 
• È in gravidanza? 
• Soffre o ha sofferto di tumori della pelle? 
• Al sole si scotta facilmente o non si abbronza? 
• Ha un elevato numero di nei (più di 25) 
• La sua pelle tende a produrre lentiggini? 
• Ha una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile/adolescenziale? 
• Sta assumendo dei farmaci? 
    Se sì, specificare: __________________________________________________________________ 
  
Precauzioni per l’uso: 
• utilizzare sempre gli occhiali protettivi disponibili nel centro estetico/solarium; 
• rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che 

accelerano l’abbronzatura o idratanti della pelle; 
• non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle 

radiazioni ultraviolette (ad esempio alcuni antibiotici, alcuni antinfiammatori, antipertensivi 
e anticoncezionali, ecc.). In caso di dubbio consultare il medico; 

• seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle 
esposizioni e la distanza a cui mantenersi dalle lampade;  

• chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni, macchie o comunque 
modificazioni rilevanti. 

  
È altamente consigliato che lei sappia a quale fototipo appartiene la sua pelle. Se non lo 
conosce consulti il medico o chieda consiglio all’estetista. 
 

Raccomandazioni: 
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante. 
• Non fare mai arrossare la pelle. 
• Non esporsi se si ha la pelle danneggiata dal sole. 
• Non esporsi se si ha familiarità per tumori della pelle. 
  

Avvertenze: 
Dopo una seduta occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva e prima di esporsi 
al sole; successivamente le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di 
distanza una dall’altra. 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere stato informat_ di avere ricevuto la scheda 
personale e copia della presente informativa. 
 
 

 
       ______________, ______________                                        _____________________________________ 

Luogo e data Firma 

� Sì    � No  
� Sì    � No  
� Sì    � No  
� Sì    � No  
� Sì    � No  
� Sì    � No  
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