
Est(etica)

he faccio, mi rifaccio? Questo il titolo del libro che,
nel 2006, dopo trent’anni che mi facevo la stessa
domanda, ho voluto scrivere. Ma che cos’è la
Chirurgia Estetica, un delirio collettivo,  voglia di
star meglio, difficoltà di accettarsi? In ogni caso un
mondo intorno al quale ruotano migliaia di informa-

zioni… notizie più o meno vere, e sicuramente molta confusio-
ne. Oggi la Chirurgia Estetica è diventata un fenomeno sociale.
Con la crisi dei valori la gente cerca sempre più di assomiglia-
re a personaggi televisivi o a divi del cinema, che appaiono belli,
di successo, sicuri di sé. Parliamo di  qual è, oggi, il bacino di
utenza  della Chirurgia Estetica. In questo numero prendiamo
in considerazione due categorie, nel prossimo altre due.
Le giovanissime
Tra veline e top model giovanissime, è praticamente impossibile
che una ragazzina, purtroppo accompagnata da una madre più
convinta di lei, non inizi ad andare dal Chirurgo Plastico…
La schiera dei separati
E’ facile incontrare donne di 35 anni, bellissime, che entrano
in crisi perchè decidono di rifarsi una famiglia, o uomini “over
50” che vogliono “sentirsi giovani” perchè hanno al loro fianco
partner di età inferiore alla loro…
Concludendo
Fino ad alcuni anni fa la persona adulta faceva il lifting, mentre la
giovane chiedeva un rimodellamento corporeo. Oggi accade esat-
tamente il contrario. Ma, per piacersi veramente, forse, non biso-
gnerebbe solo accettarsi un po’ di più? Il 99 per cento dei pazien-
ti che si rivolgono alla Chirurgia Estetica ha una depressione laten-
te o manifesta. Se una persona è serena, sicura di sé, la situazio-
ne è ben diversa. E poi oggi c’è un altro problema: la difficoltà di
scambi con l’altro sesso. La gente non parla: oggi si chatta, si
mandano le e-mail, gli sms, un linguaggio virtuale ha preso il
posto del dialogo verbale… Lo ritengo piuttosto grave, e a
rimetterci sono proprio i rapporti interpersonali.

Per finire, non bisogna sottovalutare
che, spesso, le persone confondono la bel-
lezza col fascino. Se tutti sapessero quan-
to è più importante il fascino della bellezza,
i chirurghi plastici non lavorerebbero. A
definire “bella” una persona concorre sola-
mente il fascino. Il fascino è “intrigo”, è qual-
cosa di innato, non si crea.
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La bellezza
non si crea
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Chi si rifà?
Riflessioni di 
un CHIRURGO
ESTETICO
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