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Di Maria Cristina D’Aloiso

I social media stanno forgiando la nostra percezione di bellezza e sul web spopolano 
pagine con istruzioni dettagliate su come fare il sel�e perfetto in qualsiasi situazione. 
Questa moderna ossessione dimostra quanta importanza venga data al nostro aspet-
to e coinvolge tutte le età dando a tutti un’esposizione pubblica e personale come 
mai prima. Sin da giovanissimi si comincia a prestare estrema attenzione alla propria 
immagine: deve essere bella, senza imperfezioni e riscuotere consensi. Ma negli 
adulti questi scatti così ravvicinati possono rivelare quelle imperfezioni che compaio-
no con l’invecchiamento. L’uso sapiente di �ltri può aiutare a camu�are alcuni ineste-
tismi negli scatti perchè ciò che tutti noi cerchiamo è di apparire naturalmente belli 
nei social e nella vita reale. 
Nel 2013 l’Aesthetic Institute of Massachussets ha condotto uno studio sui trend della 
chirurgia plastica facciale in 2700 soggetti, riscontrando un incremento nella richiesta 
delle procedure medico estetiche per un’aumentata consapevolezza del proprio 
aspetto per l’uso dei social media. Il 13% degli intervistati non era soddisfatto della 
propria immagine; i sel�e sono la prima immagine che amici, innamorati, dipendenti 
o clienti vedono nei social e vogliamo che questa sia la migliore possibile. Quasi tre 
quarti delle procedure e�ettuate nel 2013 erano medico estetiche: la metà di queste 
sono state in�ltrazioni di tossina botulinica, seguite da acido ialuronico e peeling chi-
mici.
Nella survey annuale del 2014 dell’American Academy of Facial Plastic and Recon-
structive Surgery un chirurgo plastico su tre ha riportato un incremento delle proce-
dure richieste dai pazienti per un’insicurezza legata all’autovalutazione della propria 
immagine nei sel�e. 
Secondo l’American Society for Dermatologic Surgery Consumer Survey dello stesso 
anno relativa alle procedure cosmetiche dermatologiche, il 52% di 8300 soggetti 
intervistati considerano la possibilità di sottoporsi a tecniche non invasive per appari-
re più belli. Le caratteristiche di bellezza più ricercate sono costanti: pelle liscia, sana 
e luminosa, occhi attraenti ed espressivi, zigomi alti, mandibola ben de�nita e labbra 
carnose.
Ma il rischio di fare uscire dai nostri ambulatori pazienti con volti tutti simili è una con-
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creta possibilità. La bellezza è individuale, come lo è la sua percezione. La vera bravura 
del medico estetico è quello di riconoscere le necessità individuali dei pazienti, di 
comprenderli pienamente, di soddisfare le loro aspettative e di ottenere risultati otti-
mali.
Nella mia esperienza la personalizzazione del trattamento è fondamentale. Ogni 
paziente possiede una peculiare forma del volto, speci�ci equilibri tra punti deboli e 
punti forti e caratteristiche cutanee proprie. Non devono inoltre essere trascurati la 
sua personalita’ ed  il suo stile di vita. Sappiamo bene che l’invecchiamento cutaneo 
non è una semplice questione cronologica ma dipende da fattori estrinseci ed intrin-
seci di�erenti. Quello che i pazienti richiedono è di avere un aspetto riposato, fresco, 
armonioso senza che si intuisca che si sono sottoposti a trattamenti medico estetici. 
L’impiego combinato di tossina botulinica e �ller permette di ottenere risultati armo-
niosi e naturali soddisfacendo le loro aspettative.
La tossina botulinica è sicura quando utilizzata correttamente e permette un’estrema 
modulabilità del risultato da conseguire. Nella mia pratica clinica, tratto il muscolo 
frontale di modo da preservare una delicata elevazione delle sopracciglia mentre
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mantengo dosaggi canonici in regione glabellare e perioculare per assicurare in 
quelle regioni un rilassamento muscolare più deciso. La soddisfazione dei pazienti 
che si sottopongono al trattamento con tossina è molto elevata e li porta a ripeterlo 
nel tempo.
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Nel ringiovanimento del volto è altrettanto importante la personalizzazione nella 
scelta del �ller. Oggi sono disponibili molecole con diverse speci�cità per sedi di 
impianto e di risultato ottenibile, contenenti o meno anestetico, a basso o alto 
crosslinking, monofasici o bifasici, di origine batterica o biosintetica, con o senza 
mannitolo. Conoscerli e saper utilizzare ognuno di questi �ller è fondamentale per 
poter ottenere un risultato ottimale in qualsiasi volto e per rispondere alle richieste 
dei nostri pazienti sempre più esigenti ed informati. 
Lo scorso giugno in occasione del Meet the Expert AITEB il Dr Arthur Swift ha sottoli-
neato molti concetti chiave della medicina estetica dei nostri giorni: il bello è univer-
salmente riconosciuto, è sempre più ricercato ed aiuta a fare carriera. I pazienti 
nell’epoca dei social media vogliono essere perfetti esteticamente, sono esigenti, 
critici ed alla ricerca del medico estetico “ideale” che deve essere eticamente corretto, 
preparato, aggiornato ed esperto. La personalizzazione del piano di trattamento è 
fondamentale per soddisfare i pazienti e l’impiego ben calibrato di tossina botulinica 
e �ller è imprescindibile per ottenere armonia e naturalezza in un volto.
Un’ultima considerazione deve essere fatta sul ruolo che gli interventi medico estetici 
hanno sull’umore dei nostri pazienti. Guardandosi allo specchio e nei sel�e si vedono 
più attraenti e l’umore ne guadagna, torna il sorriso e tutto viene a�rontato con più 
ottimismo. Nelle precedenti newsletter AITEB il ruolo del trattamento con tossina 
botulinica nel migliorare l’umore e contrastare la depressione è già stato discusso. 
L’e�etto psicologico di un trattamento medico estetico è indubbiamente positivo in 
tutti i pazienti. Nei tempi dei sel�e e della bellezza protagonista indiscussa ed ostenta-
ta vedersi e sentirsi più belli accresce l’autostima. Come scrisse Oscar Wilde e come 
viene ripostato quotidianamente dal popolo dei social media “Amare sé stessi è 
l’inizio di un idillio che dura una vita”.




