
Uomini che stanno una bellezza Anche 
per lui mesoterapia, peeling e iniezioni: 
sperando di fermare il tempo

Non è certo una novità che anche gli uomini si affid-
ino sempre più alla chirurgia estetica, ma può forse 
ancora sorprendere che stiano diventando degli 
affezionati anche della medicina estetica e cioè di 
peeling, mesoterapia e depilazioni laser. Con l’ aiuto 
di Fulvio Tomaselli, segretario della Società Italiana di 
medicina estetica, vediamo che cosa chiedono gli uo-
mini in crisi d’ immagine e che cosa, realisticamente, 
la medicina può fare per aiutarli. «Gli uomini che si 
rivolgono alla medicina estetica - dice il professor 
Tomaselli - rappresentano quasi il 10% dell’ utenza 
complessiva; solo l’ anno scorso non si andava oltre 
il 5%. A differenza delle donne che vogliono soprat-
tutto ringiovanire, la molla principale che spinge gli 
uomini a rivolgersi alla medicina estetica è il desi-
derio di non invecchiare più, di fermare il tempo al 
momento in cui hanno deciso di prendersi cura di 
se stessi. Gli uomini non si preoccupano delle rughe 
intorno agli occhi; anzi, le esibiscono con un po’ di 
civetteria. Però, non tollerano le macchie di vecchi-
aia sul viso e sulle mani e il “cedimento” del volto. 
Più determinati e costanti delle donne, si sottopon-
gono con costanza ai trattamenti e si affidano com-
pletamente alle cure del medico, ma guai a sbagliare. 
Gli uomini sono veri “professionisti della bellezza”, 
che chiedono informazioni dettagliate sui prodotti e 
sulla loro sicurezza. Prediligono trattamenti d’ urto, 
come i peeling “aggressivi”, ad alte percentuali di 
acidi, che diano risultati immediati, visibili e duraturi, 
piuttosto che trattamenti più “soffici” ma più lenti 
nel dare gli effetti desiderati. Sono, in genere, pazienti 
modello, ma hanno un punto debole: benché sappi-
ano che il sole invecchia la pelle, riduce collagene ed 
elastina, non riescono a rinunciare all’ abbronzatura. 
E quelli che lo fanno divengono i più grandi con-
sumatori di autoabbronzanti». Vediamo, ora, per le 
diverse fasce di età, quali sono gli inestetismi che 
più disturbano gli uomini e che cosa può fare la me-
dicina estetica per loro. Arianna Gasparini Giovanis-
simi CHE COSA CHIEDONO «I giovanissimi tra i 
16 e i 20 anni rappresentano un larga fetta dei nostri 
pazienti - dice il professor Tomaselli - e il motivo 
principale per cui si rivolgono a noi è la presenza di 

acne, o della follicolite dovuta alla rasatura». I 
TRATTAMENTI «In questi casi - dice l’ espe-
rto - si prescrivono detergenti delicati da ris-
ciacquare con acqua; creme idratanti liquide, 
mai grasse, a base di acido ialuronico e aloe 
per migliorare lo stato della pelle; antibiotici 
liquidi e alfaidrossiacidi ad elevate concen-
trazioni da applicare sulle pustole. Per quanto 
riguarda i ragazzi in sovrappeso, invece di in-
dirizzarli verso soluzioni chirurgiche, spesso 
richieste, li incoraggiamo a fare sport e a rive-
dere la dieta». Da 35 a 45 anni CHE COSA 
CHIEDONO In questa fascia d’ età gli uomini 
ricorrono alla medicina estetica soprattutto 
per eliminare le “maniglie dell’ amore” - adi-
posità intorno ai fianchi e in parte sull’ ad-
dome - e per migliorare l’ aspetto della pelle. 
Una categoria particolare sono i quarantenni 
sportivi e palestrati, che chiedono la depil-
azione del tronco e delle braccia adducendo, 
in genere, come motivazione, quella di non 
riuscire ad asciugarsi in fretta dopo la doccia. 
Difficile che esprimano il loro vero deside-
rio: mettere più in evidenza la muscolatura. I 
TRATTAMENTI «Per le adiposità localizzate 
- dice Tomaselli - si può ricorrere alla mesot-
erapia con aminofillina, sostanza che scioglie i 
cuscinetti di grasso, purché non siano troppo 
voluminosi. Per migliorare l’ epidermide, oc-
corre l’ uso quotidiano di olii detergenti per 
il corpo, di “saponi non saponi” e di prodotti 
di pulizia a risciacquo per il viso, solitamente 
ben accetti perché lasciano la pelle morbida 
ma non lucida o untuosa. Per rallentare l’ in-
vecchiamento, si consigliano creme idratanti 
che leniscono anche le irritazioni, perché ogni 
volta che un uomo si fa la barba esegue un 
peeling meccanico sul volto. La depilazione si 
fa con ceretta o con laser che agisce in modo 
definitivo a livello del bulbo pilifero». 50 anni e 
oltre CHE COSA CHIEDONO I cinquanten-
ni desiderano soprattutto cancellare le mac-
chie di vecchiaia dal volto e dalle mani, avere 
un viso tonico e dimagrire. I TRATTAMENTI 
«Il primo desiderio può essere esaudito con i 
peeling depigmentanti a base di acido cogico, 
purché poi il soggetto usi un filtro solare a 

protezione totale che non permetta alle macchie, che 
più che all’ età sono dovute al fotoinvecchiamento, 
di ricomparire» dice Tomaselli. «Per rassodare il viso 
vi sono le biostimolazioni, iniezioni a base di acido 
ialuronico o di un precursore (glucosaminasolfato), 
efficace per aumentare il turgore dell’ epidermide. Le 
biostimolazioni sono il trattamento più gradito dagli 
uomini, insieme ai peeling “forti” (concentrazioni su-
periori al 30% di acido glicolico, piruvico o 25% di 
salicilico) che rigenerano la pelle. Pochissimi chiedo-
no i filler (infiltrazioni di collagene e acido ialuronico 
per “riempire” le rughe)». «Ciò che gli uomini non 
sopportano - aggiunge l’ esperto - sono i trattamenti 
estetici che si vedono, il trucco, le creme che las-
ciano la pelle lucida o sono profumate. Poco gradite 
anche le creme per il corpo, usate solo nel periodo 
pre-estivo per non esibire al mare una pelle secca 
e squamosa». CHIRURGIA L’ INTERVENTO PIU’ 
RICHIESTO: IL TRAPIANTO DI CAPELLI G li uo-
mini che ricorrono alla chirurgia per cambiare im-
magine sono il 30% di tutti i nostri pazienti» afferma 
Marco Gasparotti, specialista in Chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica e docente all’ Università di 
Roma “Tor Vergata”. «I giovanissimi chiedono la cor-
rezione di orecchie o naso. L’ uomo dai 25 ai 40 anni 
pare indenne dal desiderio del “ritocchino”, con l’ ec-
cezione di chi chiede liposuzione di fianchi e addome 
e aumento dei glutei. Sui 50 anni gli uomini chiedono 
lifting, liposuzione, addominoplastica, blefaroplasti-
ca, autotrapianto di capelli». Vediamo di che cosa si 
tratta Rinoplastica: rimodellamento dello scheletro 
cartilagineo e osseo del naso, in anestesia generale. 
Otoplastica: solitamente in anestesia locale, cor-
regge le orecchie a sventola. Liposuzione dei fianchi: 
in anestesia generale o locale, aspirazione, con sot-
tili cannule, del grasso sottocutaneo. Autotrapianto 
di capelli: in genere in anestesia locale, si esegue un 
microtrapianto follicolare di singoli capelli prelevati 
dove sono più folti. Costituisce il 30% degli interven-
ti. Lifting: in anestesia generale, stiramento della cute 
e dei muscoli del viso e del collo. Blefaroplastica: in 
anestesia locale, asportazione della cute in eccesso e 
delle borse di grasso a livello delle palpebre. Addomi-
noplastica: in anestesia generale, rimuove il tessuto 
adiposo in eccesso e le pieghe cutanee.
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