Bellezza
il brutto e il bello
dell’era moderna
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L’estetica maschile sta cambiando, gli uomini amano sempre
più curarsi, piacere e sentirsi attraenti.
Attraverso il corpo l’uomo desidera esprimere
la sua personalità, con qualcosa di originale
che lo caratterizzi e differenzi dagli altri.

L’

estetica maschile sta cambiando,
gli uomini amano sempre più curarsi, piacere e sentirsi attraenti.
Attraverso il corpo l’uomo desidera
esprimere la sua personalità, con
qualcosa di originale che lo caratterizzi e differenzi dagli altri. Per questo motivo, la
richiesta estetica maschile, a differenza di quella
femminile, non è omogenea, non c’è un canone di
“bello e perfetto”, ma piuttosto la necessità di emergere e distinguersi.
Lo dimostra anche la schiera di brutti ammiratissimi che sono però icone del cinema o della tv, personaggi che mostrano con sicurezza alcune imperfezioni fisiche rendendole addirittura accattivanti
e desiderabili. Ma non sempre questa “indifferenza”
verso la bellezza oggettiva, è autentica fino in
fondo. Infatti, è evidente che la forma fisica sia
molto importante per l’uomo attuale, visto che si
trascorre molto tempo tra palestre, saune, centri
estetici e medici.
Il mondo maschile si muove verso un’idea di beli’M
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lezza che ha al centro la salute e il peso forma, alimentazione sana e muscolatura evidente: insomma, il profilo greco passi, ma la pancetta spesso
no!
Di conseguenza, le richieste che gli uomini fanno ai
chirurghi estetici è cambiata. Se c’è sempre la necessità di “rinfrescare e ringiovanire” dove il tempo
comincia a lasciare i suoi segni, emerge anche la
necessità di interventi meno invasivi, che non stravolgano il volto e il corpo, ma lo rispettino. Il medico
aiuta il paziente a scegliere obiettivi naturali, che
rispettino i propri tratti somatici, e l’unicità di ogni
persona, invece di omologarla.
Coloro che si rivolgono al chirurgo estetico sono uomini di diverse età e con svariate esigenze: i più giovani mostrano a volte difficoltà ad accettarsi e
quindi vogliono cambiare, gli uomini più maturi invece puntano a mettere in risalto i punti di forza e
migliorare i punti deboli. In questo processo interviene il professionista, che valuta insieme alla persona le reali necessità e a trovare la giusta espressione di sé.
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