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PROBLEM 
SOLVING 
Gli uomini ricorrono 
sempre più spesso 
alla chirurgia estetica. 
Ecco i costi, i prò e i contro 
degli interventi più richiesti 

Testo di MARZIA NICOLINI 

oggettivamente i prò e i contro dell'intervento, 
rendendosi inoltre disponibile per la gestione 
del post-operatorio, fase non sempre priva 
di complicanze. Insomma, mai barat tare la 
propria salute con un coupon-specchietto per 
le allodole». 

Gli uomini che desiderano migliorare il 
proprio aspetto oggi hanno, di norma, un'età 
compresa fra i 30 anni - «quando cioè iniziano 
a farsi notare i primi segni di invecchiamen-
to cutaneo» - e i 50-55, «la fascia maschile 
preponderante in palestra». 

L'intervento più richiesto è la blefaropia-
stica, per ringiovanire lo sguardo. «Non si 
interviene sulle rughe ma - con un intervento 
di circa un'ora, effettuato in anestesia locale 
- si asporta la pelle in eccesso nella palpebra 
superiore, con possibilità di asportare anche 
le borse adipose localizzate in quella inferiore 

uando il "ritocchino" non 
è sufficiente, un numero 
crescente di uomini bussa 
allo s tudio del ch i ru rgo 
plastico. «Anche se la stes-
sa chirurgia plastica segue 

due binari», precisa Pierfrancesco Cirillo, 
presidente AICPE (Associazione Italiana di 
Chirurgia Plastica Estetica) e autore di oltre 
quaranta pubblicazioni scientifiche. «Da un 
lato infatti ci sono gli interventi correttivi, 
volti a r iprist inare ciò che il tempo o altri 
fattori hanno modificato; dall 'altro invece 
quelli trasformativi, come la rinoplastica». 
Oggi gli interventi al maschile più richiesti 
sono in realtà la blefaroplastica, la liposuzione 
addominale e il lifting facciale. Per i quali, 
ovviamente, occorrono mani esperte. 

«Specie in tempi di crisi economica come 
quelli attuali, capita che i pazienti si facciano 
tentare da allettanti offerte e scontistiche», 
aggiunge Cirillo. «Invito chiunque a diffidare 
da chi propone prezzi molto al di sotto della 
media di mercato: a volte si tende a credere 
che la chirurgia plastica legata a fini estetici 
sia da prendere sot togamba rispetto ad al-
tri settori della chirurgia. Così facendo, si 
commette un grande errore: questi interventi 
richiedono specialisti qualificati, iscritti agli 
albi scientifici, che lavorino in condizioni di 
completa sicurezza». E ancora: «Un bravo 
professionista non indorerà mai la pillola, 
risultando invece molto chiaro nell'esporre 

Blefaroplastica, lifting 

facciale e liposuzione 

addominale sono i tre 

interventi più gettonati 

dagli uomini tra i 30 

e i 50-55 anni. Prima 

di prendere la decisione 

è fondamentale valutare 

il proprio stato di salute 

e considerare la durata 

della convalescenza 
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(in questo caso l'anestesia è totale)». Il risul-

tato è un apprezzabile effetto anti-fatica: «La 

blefaroplas t ica è por ten tosa nel l 'e l iminare 

la s tanchezza da l viso, il che si t r aduce in 

un aspe t to compless ivamente r ingiovani to 

e alleggerito». 

Chiunque intendesse sottoporsi al t rat ta-

mento, deve tenere conto anche dei tempi di 

recupero: «Dopo 4-5 giorni vengono rimossi i 

punti, ma gonfiori e lividi sulla zona t rat ta ta , 

mol to i r ro ra ta e quindi n a t u r a l m e n t e sog-

getta alla formazione di ematomi , possono 

du ra r e più se t t imane , d u r a n t e le qual i si è 

poco presentabili. Il risultato estetico finale è 

apprezzabile a circa 2-3 mesi dalla data dell'o-

perazione, quando il processo cicatriziale è 

definitivamente concluso». Altra precisazione 

importante : «E vero che la blefaroplastica è 

un 'operaz ione relat ivamente rap ida , ma va 

sempre effettuata in presenza di un anestesista 

e all ' interno di una sala operatoria, con tutte 

le formule di sicurezza richieste agli interventi 

chirurgici. Il costo può variare dai 2 . 000 ai 

5 .000 euro, a seconda che si opti solo per le 

palpebre superiori o anche per quelle inferio-

ri». Controindicazioni: «Non è una procedura 

effettuabile su pazienti con patologie oculari, 

e nemmeno su soggetti con diabete e proble-

matiche di coagulazione». 

Se è vero che non esistono ricette magiche 

per conqu i s t a re l 'e terna giovinezza, senza 

dubbio il l ifting facciale aiuta parecchio chi 

desidera riportare indietro il tempo, lavorando 

sul viso nella sua interezza. «In questo caso 

si tende a procedere con anestesia locale più 

sedazione o con anestesia totale, poiché l'in-

tervento è lungo - spesso può superare le 2 o 

3 ore - ed è fondamentale che il paziente non 

crei diff icoltà in corso d 'opera. N o t o anche 

come chirurgia di ringiovanimento del volto, 

il lifting facciale prevede un processo di scol-

lamento importante e profondo, con trazione 

dei muscoli e, sì, lascia cicatrici in prossimità 

delle orecchie. Per questa ragione un bravo 

professionista dovrà valutare attentamente se 

valga la pena effettuare l 'intervento completo 

in presenza di un paziente calvo, poiché in 

questo caso risulterebbe pressoché impossi-

bile mimetizzare la cicatrice». Se non ci sono 

capelli a coprire i segni residui dell'operazione, 

il chi rurgo plastico potrebbe proporre un li-

fting limitato alla regione anteriore del volto, 

evi tando il collo. 

«Dopo il litfing, la convalescenza non è 

esattamente una passeggiata e richiede totale 

riposo per almeno una settimana. L'intera area 

cranica - molto delicata - resta completamen-

te fasciata per creare la giusta compressione 

ed evitare il formars i di ematomi (la cosid-

detta "testa a uovo"). Uno stato di gonfiore 

pot rebbe inoltre perdurare per a lmeno una 

ventina di giorni». Anche in questo caso, inu-

tile aspettarsi risultati immediat i : «L'effetto 

del lifting facciale si apprezza dopo 3-4 mesi 

dall ' intervento che, come la blefaroplastica, è 

consigliato durante i mesi autunnali e inverna-

li, perché per almeno tre mesi occorre evitare 

l 'esposizione al sole. I raggi solar i , in fa t t i , 

po t rebbero rendere le cicatrici più evidenti 

in modo permanente. Si t ra t ta inoltre di una 

metodica invasiva: la dipendenza da nicotina 

rallenterebbe la cicatrizzazione inf iciando il 

r isul tato finale. I l paziente ideale dovrebbe 

inoltre godere di ottima salute, e in particolare 

non soffrire di patologie diabetiche o cardia-
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L'aumento degli italiani 
che si sono rivolti al chirurgo 

plastico nel 2020 rispetto 
all'anno precedente: 

i lockdown hanno favorito 
convalescenze private 

che. N o n consiglierei un simile in te rvento 

anche a chi, per fa t to r i eredi tar i o a causa 

dello stile di vita, ha una pelle particolarmente 

rugosa e segnata , perché il l i f t ing non può 

migl iorare la t ex tu re cu t anea . La spesa da 

considerare varia da 5 .000 a 15.000 euro, a 

seconda che il l ifting includa singole aree del 

viso oppure sia completo». 

Per quanto r iguarda il corpo , il maggior 

cruccio maschile è rappresenta to dal l 'adipe 

concentrato sull 'addome e sui fianchi (le clas-

siche maniglie dell'amore) e «la pandemia, che 

ha imposto di chiudere palestre e piscine per 

mesi, non è stata certo d'aiuto». Ecco perché 

molti si indirizzano verso la liposuzione. «Non 

va considerata come un mezzo chirurgico per 

dimagri re , ma come un protocollo ada t to a 

rimuovere gli accumuli di grasso localizzati. 

Il fa t to è che spesso, superato il giro di boa 

dei 40 anni , anche gli uomini più sportivi e 

attenti al proprio stile di vita non riescono a 

smaltire gli accumuli adiposi molto resistenti, 

da cui conseguono le maniglie dell 'amore e la 

pancia prominente . È in questi casi, quando 

attività fisica e alimentazione bilanciata non 

bastano a sortire i risultati sperati, che indico 

ai miei pazienti la via della l iposuzione, da 

considerare l 'ui t ima spiaggia, nel senso che 

la si consiglia solo quando il grasso è ost ina-

to. Da evitare in presenza di pancia "molle", 

d u n q u e con pelle lassa e con u n a sor ta di 

grembiule sulla parte frontale, la liposuzione 

richiede l'aspirazione del tessuto adiposo che si 

desidera rimuovere, in questo caso localizzato 

sul girovita, t ramite apposite micro cannule 

collegate a un aspiratore. Il tu t to avviene in 

anestesia locale con sedazione del paziente, 

l'operazione dura un paio d'ore e si effettua in 

day hospital. Di positivo c'è che non lascia esiti 

cicatriziali, poiché non prevede alcun tipo di 

scollamento. La persona trattata dovrà restare 

a completo r iposo per i 2-3 giorni successivi 

all ' intervento, seguendo una terapia antibio-

tica e una profi lassi an t i t rombot i ca . P iano 

piano, superati i primi 10 giorni di fermo, si 

po t rà r iprendere una blanda at t ivi tà fisica, 

mantenendo sulla zona una guaina protettiva 

per circa un mese e mezzo, mot ivo per cui 

mi sento di consigliare l ' intervento durante i 

mesi più freddi e comunque non in estate. È 

sconsigliato su soggetti cardiopatici e, come 

det to pr ima, in presenza di lassità cu tanea , 

poiché creerebbe un antiestetico svuotamen-

to. Per la liposuzione di parete addominale e 

maniglie dell 'amore bisogna mettere in conto 

tra i 4 . 000 e i 6 .000 euro». © 

PIERFRANCESCO CIRILLO, 

chirurgo plastico e ricostruttivo, 

presidente dell'AICPE, Associazione 

Italiana di Chirurgia Plastica Estetica 
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