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specialista  interessato ad avere maggio-
ri informazioni,  può contattarmi diret-
tamente al mio nr. 334 3646633 il lune-
dì o nelle ore serali o con una e-mail a
isabellaestetique@gmail.com.

Isabella, tu porti comunque avanti 
anche la tua attività di estetista. Hai 
dovuto in qualche modo adattare il 
tuo studio per occuparti di dermo-
pigmentazione?
Sì, desidero che ci sia la massima sicu-
rezza nell’attività che svolgo. Per questo 
ho predisposto una sala dedicata esclu-
sivamente alla dermopigmentazione, 
all’interno della quale predispongo prima 
del trattamento, un’area di lavoro sterile. 

Chi volesse contattarti come lo può 
fare? 
Il mio centro si trova nella zona ovest 
di Brescia al Quartiere  La Famiglia, 
meglio conosciuto come Villaggio Vio-
lino in via Settima, 10. Per dedicare tut-
to il tempo necessario alla persona che  
chiede informazioni preferisco che mi 
contatti telefonicamente per fissare un 
appuntamento senza impegno allo 030-
3733835 o al 334-3646633 il lunedì o 
fuori orario di apertura dello studio. Per 
chi volesse conoscermi prima attraverso  
i servizi estetici tradizionali sono sem-
pre disponibile. Altre informazioni sulla 
mia attività si possono trovare al sito in-
ternet www.isabellaestetique.com

casi. Alcuni esempi? Il trucco semi-per-
manente, il camouflage delle  cicatrici,  
la copertura delle discromie della pelle.

Come mai la scelta di approfondire 
questo campo?
Ho iniziato con la specializzazione  
presso la BCM di Milano sulla pratica 
del trucco semipermanente, trattamento 
che ancora eseguo nel mio studio, otte-

nendo sempre un buon riscontro dalle 
mie clienti per la precisione del risultato. 
Poi, su richiesta delle clienti, ho voluto 
approfondire il trattamento del seno.

E così hai scelto di formarti.
Sì, ho partecipato alla selezione  del  Cor-
so organizzato  presso l’Ospedale di Tre-
viso.  Ho pensato potesse essere un’ul-

teriore possibilità per 
migliorare le mie compe-
tenze e specializzarmi an-
cora di più. E, magari, nei 
prossimi anni fare parte di 
una Breast Unit.

Che cosa intendi?
A Treviso  si è pensato 

alla sperimentazione della figura specia-
lizzata nella dermopigmentazione al seno 
come futura specialità  da inserire all’in-
terno della Breast Unit. La dermopigmen-
tazione non fa parte del percorso di cura, 
ma è un appoggio sul piano psicologico.

In quanto tempo si ottiene il risultato? 
Per prima cosa  nella dermopigmenta-

zione del seno 
è necessario che 
il medico rilasci 
il nullaosta alla 
sua paziente, poi  
Il risultato finale 
si ottiene in soli 
due incontri. In 
caso ce ne fosse 

bisogno, posso essere io stessa ad inter-
facciarmi con il medico.

La dermopigmentazione paramedi-
cale è un campo che suscita interesse 
tra i medici?
Sì, infatti, i dermatologi, oncologi e chi-
rurghi estetici sono le figure professio-
nali più coinvolte. Se ci fosse qualche 

Dermatologi, oncologi e 
chirurghi estetici sono 
le figure professionali 
più coinvolte

LE INTERVISTE DI PROFILO SALUTE

La dermopigmentazione paramedicale, una nuova frontiera dell’estetica.

Dermopigmentazione:
parLa isabeLLa sartore

sabella Sartore  di Isabella 
Estetique  ci  introduce in una 
nuova frontiera dell’estetica, la 
dermopigmentazione parame-
dicale. Iniziamo dicendo che 
Isabella Sartore ha affrontato 

una seria formazione per esercitare que-
sta professione. Ha frequentato, infatti, 
il “Corso per tatuatori specializzati nel-
la dermopigmentazione in senologia”,  
il primo nel nostro Paese per estetiste 
professioniste sulla pratica della dermo-
pigmentazione, tenuto direttamente  in 

Ospedale. La formazione  è stata orga-
nizzata dall’ULSS di Treviso  in colla-
borazione con la Lega Italiana Lotta ai 
Tumori Sezione di Treviso.

Prima di tutto Isabella che cos’è la 
dermopigmentazione paramedicale?
La dermopigmentazione  consiste 
nell’introduzione di pigmenti di colore 
nello strato superficiale  del derma attra-
verso  il tatuaggio. In base alla zona da 
trattare si procede con uno studio del co-
lore e si sceglie una determinata tecnica 

di applicazione. Il risultato non è perma-
nente,  la durata del trattamento dipende 
da alcune variabili come il tipo di pelle, 
lo spessore delle cicatrici, il fototipo.

In che casi si applica?
Il Corso che ho frequentato a Treviso, 
era specifico per la dermopigmentazio-
ne del complesso areola e capezzolo per 
le donne che hanno subito un interven-
to chirurgico a seguito di un carcinoma 
(mastectomia), ma la dermopigmenta-
zione può essere utilizzata in tanti altri 

Fig.1
Parete laterale basso ventre.

Fig.2
Dopo il camouflage.
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