
Est(etica)

remesso che il fascino non si crea, di questi tempi è
sempre di maggiore attualità la seguente affermazione
del romanziere Victor Hugo: “La suprema felicità della
vita è essere amati per quello che si è, o meglio, a dispet-
to di quello che si è…”. Se nel numero precedente parla-
vano ragazze e ragazzi, questa volta ecco i “grandi”.

UOMINI
Quali sono gli interventi più richiesti dagli uomini? Dipende dalla
fascia d’età. A vent’anni desiderano mento e zigomi da duro, ma
anche trasgressivi, come quelli dei modelli efebici che sfilano sulle
passerelle della moda. Tra i 25 ed i 35, ancora piuttosto insicuri, si
concentrano invece sul naso, rifanno i pettorali, gli addominali, i pol-
pacci. Seguono gli uomini di mezza età, generalmente consapevoli
del proprio fascino, che si rimettono in ordine scegliendo piccoli
interventi: sono i pazienti che preferisco. Dopo, ci sono i primipara
attempati: uomini che diventano padri dopo i 50 anni e subiscono il
confronto con i genitori più giovani davanti all’entrata di scuola.
Intorno ai 40 preferiscono il lifting del viso, ma anche l’addominopla-
stica. A volte basta rimettere a posto gli occhi e il naso (con l’età la
punta vira verso il basso e, in questo caso, un piccolo intervento
restituisce un’espressione più giovanile). Il dato davvero notevole è
che il numero dei pazienti maschi è cresciuto del 300 per cento.

DONNE
Le donne hanno decisamente più fantasia degli uomini. E scendono
nell’intimo senza troppi tabù. Oggi, per esempio, vanno molto di
moda le chirurgie sessuali e il ringiovanimento delle piccole labbra
è tra le richieste più frequenti, anche se la definirei una
richiesta esibizionistica di chirurgia plastica. Segno,
comunque, che la donna è molto più disinibita del-
l’uomo (quest’ultimo entra nello studio di un chirur-
go plastico e arriva al sodo dopo varie perifrasi). La
donna ha richieste molto precise perché è in gene-

re più informata. Fino ai 35
anni richiede una chirurgia di affermazione
dei caratteri sessuali secondari: la bocca, i
glutei e il seno, mentre a 40 il lifting sem-
bra essere la migliore pratica per afferma-
re la giovinezza in carriera. A 60, infine,
sceglie il lifting alle cosce, la liposcultura e
l’aumento del seno.
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Ci sei 
o ti rifai?

P

Uomini 
o donne per me 
pari non sono, 
ma i maschi sono
sempre più attratti 
dal BISTURI

”“
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