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IL MEDICO 
ESTETICO 
DICE…NO!

P
er decenni la medicina accademica 
un po’ parruccona ha guardato alla 
medicina estetica come alla sorella 
minore, un po’ stupida e superficiale, 
tutta fronzoli e scarsi contenuti. Ma, 

come sempre, il diavolo fa le pentole ma non 
i coperchi e così nel tempo, senza tener conto 
dei cambiamenti nei costumi, delle variazioni 
di abitudini di vita e modalità di relazione tra 
gli individui e la crescente importanza data 
all’immagine nel lavoro e nella socialità di tutti 
i giorni, si è improvvisamente accorta della 
richiesta pressante di cure alla persona. Un 
aumentato numero di pazienti chiedevano, 
più o meno consapevolmente, al medico di 
essere aiutati a raggiungere un benessere 
psico-fisico non più solo sinonimo di assenza 
di malattia organica, ma concetto molto più 

completo, ampio ed articolato. Abbandonata 
così la “puzza sotto al naso” (magari rifatto) 
e l’atteggiamento da maestrina con la matita 
rossa pronta a sottolineare ogni errore, anche la 
medicina “importante” ha iniziato ad interessarsi 
all’esteriorità, a tutto quanto considerato fino 
ad allora puramente estetico e forse effimero, 
alle possibili problematiche correlate e alle 
eventuali modalità di intervento per migliorare 
o risolvere quanto lamentato. Ecco il nascere 
di corsi di medicina estetica post laurea, scuole 
specializzate e master universitari in grado di 
formare professionisti del settore capaci di 
correggere, senza l’uso del bisturi, piccoli difetti 
fisici, inestetismi e segni lasciati dal tempo, il 
tutto in modo veloce e minimamente invasivo. 
Tutto è bene ciò che finisce bene ma... c’è un 
ma, come spesso accade in settori emergenti ed 
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economicamente redditizi: molti si sono buttati 
sul ricco e gustoso piatto cercando di trarne 
il maggior profitto possibile, dimenticando 
la regola principe che per ogni medico resta 
sempre e comunque il primo comandamento, 
NON NUOCERE. Questo vale anche per 
il medico estetico che lavora all’esteriorità 
secondo “scienza e coscienza” e deve garantire 
con il proprio intervento il risultato finale senza 
eccedere nel rispetto di naturalezza, armonia 
delle forme ed equilibri volumetrici di viso 
e corpo. L’unicità di ognuno è una ricchezza 
che non può essere sperperata in nome di 
transitori canoni estetici, proposti spesso 
dai mass media, né tanto meno da offerte 
economiche facili quanto allettanti. Il medico 
deve intervenire, dove e quando possibile, 
con modalità preventivamente illustrate, 
discusse e concordate con la/il paziente, 
rispondendo in modo chiaro e deciso con un 
NO a richieste spesso assurde ed eticamente 
inaccettabili. Labbra a canotto, visi spianati ed 
inespressivi per uno scellerato uso della tossina 
botulinica, volumi stravolti dall’iniezione di filler 
sconsiderati, devono essere assolutamente 
evitati e rifiutati con un inappellabile NO! La 
medicina estetica è un’opportunità incredibile, 
migliora la nostra qualità di vita, ci insegna a 
prenderci cura del nostro corpo e della nostra 
pelle come facciamo per qualsiasi altro organo, 
rallenta gli inevitabili segni del tempo ma agli 
operatori del settore resta l’obbligo morale che 
il tutto non diventi una fabbrica di “fenomeni 
da baraccone”. In conclusione, assolutamente 
SI alla medicina estetica praticata con rigore, 
serietà e professionalità, NO agli eccessi della 
stessa e all’inutile rincorsa all’eterna giovinezza, 
pura e vana illusione. Ogni età nasconde la sua 
bellezza, la cosa importante non è invecchiare 
ma invecchiare bene, in questo la medicina 
estetica è un’arma potentissima che va usata da 
mani esperte con misura e criterio.
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