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L’esperienza del presidente della 

Società Italiana di Medicina Este-

tica, Emanuele Bartoletti

In passato facevano da 

accompagnatori di fi ducia a 

mogli, fi glie o amiche che in 

caso di necessità arrivavano negli 

ambulatori di medicina estetica 

per esigenze personali, comunque 

controvoglia. Così, piano piano, 

come cambiano costumi e 

abitudini nella società, tutto ciò si è 

modifi cato. Oggi, fra sesso maschile 

e bellezza, c’è veramente qualcosa 

di nuovo e ricercato. Lo sostiene 

Emanuele Bartoletti, presidente 

della Società Italiana di Medicina 

Estetica. Adiposità addominale e ai 

fi anchi, evidenza della mammella a 

livello pettorale e caduta dei capelli 

rappresentano le indicazioni più 

numerose. In tema di numeri “sono, 

infatti, sempre più numerosi gli 

uomini – aff erma Bartoletti -, tra 

i trenta e i cinquanta anni, che si 

rivolgono al medico estetico per 

visite, trattamenti o per richiedere 

la prescrizione di una cosmesi anti 

- invecchiamento. Questa tendenza 

è particolarmente evidente negli 

Stati Uniti, dove un recente studio 

dell’American Society of Plastic 

Surgery (ASPS), una delle più 

eminenti associazioni scientifi che 

in campo estetico, ha evidenziato un 

aumento dei trattamenti medici 

estetici su paziente maschio 

pari a oltre il 270%”. “Tale 

aumento di richieste da parte degli 

uomini di consigli cosmetici e di 

trattamenti – aggiunge Bartoletti 

-  rende necessario per il medico 

estetico conoscere e comprendere 

le diff erenze anatomiche tra uomo 

e donna al fi ne di valorizzarle 

al meglio. Ciò è fondamentale 

sia nell’ottica della prevenzione 

dell’invecchiamento che in quella 

del trattamento degli inestetismi. 

L’uomo, infatti, ha peculiarità 

anatomiche specifi che, a livello 

scheletrico, muscolare e cutaneo 

molto diverse da quelle della donna. 

Anche il processo di invecchiamento 

procede in maniera diff erente: ad 

esempio – sottolinea in particolare - 

nella donna è maggiormente evidente 

nella parte inferiore del volto, mentre 

per il maschio i cambiamenti 

principali legati all’avanzare 

dell’età si registrano nella parte 

superiore del volto e sulle guance. 

L’uomo è caratterizzato, inoltre, 

da una mimica facciale molto più 

pronunciata rispetto alla donna 

e questo soprattutto per quanto 

riguarda il terzo superiore del volto. 

Quando si procede a un trattamento 

con tossina botulinica in questa zona 

anatomica, pertanto, è necessario 

ricorrere a tecniche e quantità di 

prodotto iniettato diff erenti in 

base al sesso del paziente. È chiaro 

che – sono sempre sue parole - 

considerate le evidenti diff erenze tra 

uomo e donna, altrettanto diff erenti 

dovranno essere i trattamenti. In 

quest’ottica, stiamo assistendo negli 

ultimi anni a un approfondimento 

dell’argomento in campo scientifi co. 

È molto importante – è il suo 

pensiero - rivolgersi sempre a un 

medico serio e adeguatamente 

preparato che abbia le conoscenze 

e gli strumenti necessari per evitare 

di incorrere nel rischio di una 

femminilizzazione del volto, dato 

dalla tradizionale applicazione dei 

trattamenti a un pubblico femminile. 

Oltre all’analisi delle diff erenze 

fi siche - così continua Bartoletti - è 

sempre più prioritario riconoscere 

le diverse esigenze e i diversi stili 

di vita che infl uenzano anche le 

diverse richieste del paziente uomo 

rispetto alla paziente donna. Le 

richieste più frequenti dell’uomo 

riguardano la riduzione dei segni 

dell’invecchiamento e specialmente 

la cura della cute. L’uomo, 

tradizionalmente, non ha una cultura 

cosmetica e ciò ne ha determinato, 

nel tempo, l’avvicinamento alla 

medicina estetica modifi cando la 

tendenza rispetto al passato; oggi 

avere cura della pelle signifi ca 

utilizzare cosmetici ad hoc, 

interamente dedicati a loro e scelti 

in base alle proprie caratteristiche 

dermatologiche. Accanto a questo 

- conclude - vi sono poi le richieste 

legate agli inestetismi tipicamente 

maschili, quali adiposità a livello 

addominale e dei fi anchi, evidenza 

della mammella a livello pettorale 

e caduta dei capelli”.

(g.u.b.)

Uomini ed estetica: esigenti e perfezionisti
LE CIFRE E I TREND MOSTRANO UN AUMENTO DEI TRATTAMENTI MEDICI SU PAZIENTI MASCHILI DEL 270%
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