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‘HUNTER EYES’, 
LA  SEDUZIONE  NEGLI 

OCCHI  DA  CACCIATORE
l mito dello sguardo tenebroso e seducente, tipico dei 
più noti protagonisti di Hollywood, diventa realizza-
bile per tutti attraverso dei mini-interventi o dei trat-
tamenti estetici, purché si proceda secondo un’unica 
parola d’ordine: l’armonia, intendendo le proporzioni 
perfette di tutto il viso. Eliminare le borse sotto gli 
occhi, le occhiaie e i cerchi scuri attorno agli occhi, 

lifting del sopracciglio, interventi di blefaroplastica inferiore 
e superiore o eseguire la cantoplastica 
e la ptosi palpebrale: sono questi gli 
argomenti affrontati dal dottor Carlo 
Graziani, chirurgo estetico e funzionale 
dello sguardo e del viso nel suo insie-
me al recente Congresso della Società 
italiana di medicina estetica Sime di 
Roma. «Il termine ‘Hunter Eyes’ de-
riva dagli uomini che con questi tratti 
apparivano più minacciosi e dominanti 
di altri. Di fronte a loro i ‘Pray eyes’, occhi preda, più roton-
di, che si sentivano intimoriti. – spiega lo specialista- Gli oc-
chi da cacciatore potrebbero essersi evoluti parzialmente per 
intimidire altri uomini. Oggi, invece, siamo eredi dei canoni 
estetici del passato, certo, ma abbiamo fatto del bello anche 
una sensazione emotiva. In altre parole, vogliamo essere ciò 
che ci fa stare bene con noi stessi. I ‘Pray eyes’, occhi rotondi, 

sono caratterizzati da una palpebra mobile alta e ben definita, 
con una piega palpebrale ben visibile. Questa particolare for-
ma dell’occhio - prosegue l’esperto - contribuisce a dare uno 
sguardo più dolce e meno mascolino. Intervenire su un occhio 
tondo, per andare nella direzione di un hunter eyes è possibile. 
La strada non è univoca, ma ci sono due strade percorribili: 
l’intervento mini-invasivo e il trattamento estetico». Passare 
da un tipo di occhio, il pray eyes, ad un altro, l’hunter eyes, è 

possibile, grazie alla chirurgia estetica 
mini-invasiva, ottenendo ottimi risulta-
ti estetici, sia a livello di apertura occhi 
che di contorno delle palpebre. Ma, a 
seconda della conformazione dell’oc-
chio, è possibile optare anche per un 
filling a base di acido ialuronico che 
corregga l’occhio rotondo, riduca in 
altezza la palpebra mobile, sfruttando 
l’effetto volumetrico dello stesso. «Si 

tratta di raffinatezze medico-chirurgiche, che devono essere 
eseguite solo da medici o chirurghi molto preparati. Ma tengo 
a sottolineare -conclude Emanuele Bartoletti, presidente Sime- 
che dalla medicina estetica si può tornare indietro, dalla chirur-
gia no, quindi è fondamentale che il paziente venga informato 
su quale sarà l’esito estetico dell’intervento e che si affidi com-
pletamente al senso estetico del medico o del chirurgo».
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