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Nell’era dei social sono
sempre di più i giovanissimi
che chiedono un intervento.

Un fenomeno che merita
attenzione, anche da parte

degli specialisti

Non siamo ai livelli degli Usa dove
secondo l’American Society for
Aesthetic PlasticSurgery nell’ultimo
decennio il numero di ragazzi cheè
ricorso alla chirurgia estetica,spesso
per motivi di bullismo, è salito del
10% e neppure della Spagna dove
circa il 10% degli interventiestetici
è realizzato suminori. «In Italia

le richiestedi operazioni sotto
i vent’anni sono poche, ma si
abbassa l’età di chi entra nello studio
dello specialista: sefino a qualche
decennio fa la fascia di età tra i 18
e i 25 anni rappresentava un 7% del
totale degli interventi, oggi si assesta
attorno al 20%» commenta dottor
Sergio Noviello, chirurgo estetico.

C
resciuti a pane e social, gli adolescenti inseguono
la perfezione. Un obiettivo che li porta a ritocca-
re foto, vestirsi e truccarsi come i loro model-
li ma anche a ricorrere alla chirurgia plastica per
alzare il numero dei like. La conferma arriva da
un’indagine della Società Italiana di Medicina Este-

tica condotta con l’Università Magna Grecia di Catanzaro: su
2.265 adolescenti tra i 13 e i 20 anni, il 78% delle ragazze e il
54% dei ragazzi si dichiara insoddisfatto del proprio corpo
tanto che il 17,7% vorrebbe migliorarlo in qualche parte e, men-
tre il 15,8% delle ragazze e il 3,3% dei ragazzi siè già rivolto a
un chirurgo estetico, il 49,2% pensa di farlo a breve.

il bisturi
come un ltro
«Il diffondersi dei sociale la mania
crescentedei selfie giocano
un ruolo chiavenella genesi del
fenomeno» spiega il dottor Noviello.
«Lasovraesposizionedella propria
immagine e il continuoconfronto
con modelli di riferimento poco reali
spinge ad essereipercritici verso
la propria immagine. Molti ragazzi
consideranooggi la chirurgia al pari
di un filtro di photoshop come dimostra
il fatto che da alcunianni tra i più
giovani spopolano sui socialgruppi
dedicati alla chirurgia e alla medicina
esteticadove si mostrano i risultati
degli interventi e si danno
“suggerimenti” sucosae come farlo»
commenta il chirurgo.

numeri in crescita
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A parte gli intervential
seno che la legge n° 86
del 2012 vieta ai minori
per soli fini estetici, tutti
gli altri ritocchi
si possonofare sotto
i 18 anni quando
ci sia il consensoscritto
di entrambi i genitori.
Che spessonon solo

acconsentonoma anche
approvano e persino
suggeriscono.Sempre
secondo la ricerca
dell’American Society for
AestheticPlasticSurgery
il 12,6% dei ragazzi
intervistati ha ammesso
di esserestato indirizzato
dai familiari. «Nel 90%

dei casi arrivano in
studio con i genitori,
donne e uomini dai
quarant’anni in suche
a loro volta usanoi social
e che ne subisconoil
fascino fino a condividere
con i figli il diktat della
perfezione corporea»
commenta Noviello.

L’OBIETTIVOÈ
LA PERFEZIONE

A mettere in campo “l’effetto
Instagram” che spinge verso
il ritocco anche l’autorevole
AccademiaAmericana di
Chirurgia Ricostruttivae Plastica,
pronta a segnalare l’impennata
di richiesteper arrivare al selfie
perfetto. «I giovanissimichiedono
di cancellare i segni dell’acne
ma anche di correggere il naso
con i rinofiller » conferma il dottor
Noviello. «Gettonatissima poi
l’otoplastica, ad oggi l’unico
interventodi chirurgia estetica
eseguito anchesui bambini visto

che da un lato i difetti delle
orecchiepossono essere
fonte di disagio e che dall’altro
il padiglione auricolare è formato
già a 8-9 anni e non si rischiano,
come in altri punti del corpo,
successivemodificazioni
legate alla crescita»conferma
il dottor Noviello.

diktat
da rispettare

BellaHadid, Kendall Jenner,
Ariana Grande, star che
in comune hanno l’età
giovanissimae la condivisione
di un canoneesteticoche
suggeriscemascellasquadrata,
quasi robotica, zigomo ben
in vista, occhiofelino.
Edè proprio per aderire
a questo modello di bellezza
omologata chele adolescenti
a volte si spingono oltre nelle
richiestechiedendoiniezioni
alle labbra, lifting agli occhi
e persino l’asportazione
della bolla di Bichat, il piccolo
deposito di grassosulle guance
responsabiledell’aspetto
paffutello, e poco gradito, del
volto. «Èqui cheentra in gioco
la professionalitàdel chirurgo»
commenta Noviello. «Quando
una ventenne,ma anche una
persona più matura, arriva in
studio per correggere qualcosa
che non è un reale difetto
nell’intento di assomigliarea
una celebrityo semplicemente
a una foto vistasu Instagram,
il medicodeve innanzitutto
porsi in una posizionedi
ascolto attento epartecipe».

guidare
le scelte

Non si tratta né di
assecondarein tutto eper
tutto le richiestema neppure
di liquidarle in fretta
bollandole come sciocchezze.
«Ma di cercare di far capire
all’adolescenteche ogni
personaè unica e che solo
il chirurgo sadove e come
è possibile intervenire
e i risultati che si possono
ottenere».Perchépiù
le richiestesono pressanti,più
nascondonoun disagio che
il bisturi non può sanare.
«Inquesti casi il rischio
di insoddisfazionedopo
un ritocco è alto: l’obiettivo
dovrebbe essere quello
di evitare la chirurgia
proponendo soluzioni poco
invasivee non permanenti»
conclude l’esperto.
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 48-50
SUPERFICIE : 300 %

DIFFUSIONE : (351000)
AUTORE : N.D.

1 luglio 2019



50 silhouette • luglio 2019

ATTUALITÀ

questioni
di genere

«L’arrivosemprepiù
consistentenegli studi
di medici e chirurghi
esteticidi ragazzi e
ragazze nella fascia
d’età tra i 20 e i 30
è sicuramenteil
fenomeno più evidente
degli ultimi anni»
spiega Noviello. «Uno
stile di vita semprepiù
velocee iperconnesso

compromettea ritmi
acceleratila bellezza
ela giovinezza, tanto
che sono stati messi
a punto protocolli
specificiper
i millennials che,grazie
a peeling e botulino
a dosi infinitesimali,
biorivitalizzazioni
e filler a basso
peso molecolare,

aiutano a rallentare
l’invecchiamentolegato
alla luce blu dei
device, a prevenire
le smartphonewrinkles,
le rughe dovute allo
sforzo dei muscolidel
viso quando si usano
i dispositivi elettronici,
a contrastarele
occhiaieda stress
e mancanza di sonno».

E I MILLENNIALS?

Selfie Harm è il progetto

con il quale il fotografo John

Rankin ha dato il suo contributo

nell’analisi del complesso
rapporto tra gli adolescenti
e le loro due identità, quella reale
e quella virtuale. A quindici

adolescenti tra i 13 e i 19 anni,

fotografati senza trucco,

Rankin ha chiesto di modificare i

loro scatti con una delle tante

app gratuite come se dovessero
postarli sui social. Cinque minuti

di modifiche hanno portato
le ragazze ad avere una pelle

liscia, senza imperfezioni,
occhi carnose. Ma il lato più

preoccupante della questione
è il fatto che alla domanda
suquale fossela loro foto

preferita la quasi totalità
dei ragazzi ha indicato
quella originale aggiungendo

di averla ritoccata solo perché

lo fanno tutti. L’ennesima
confermache i social,

e le tecnichedi manipolazione
dell’immagine, incoraggiano
una preoccupante cultura
dell’omogeneità tra i minori.

ridateci la realtà

Alberta Mascherpa

Circa il 75% di chi si rivolge
al chirurgo esteticoè donna.
Lo stessosuccedeanchetra
gli adolescentidove, a parte
interventi comel’otoplastica
che vedonopercentuali
identichetra i due sessi,
lo stacconettosi ha attorno
ai 14 anni quando le ragazze
comincianoa chiedere
di aumentaredi una o due
taglie il seno e far sparire
la cellulite.Ancora una volta
entrano in giocoi social.
Perchésecondoi dati Istat
l’87,5%delle ragazze usa
lo smartphoneogni giorno
affollando di selfiele pagine
dei social.Con il rischio,
confermato da uno studio
sull’InternationalJournal
of EatingDisorder,chepiù
selfie sipostano più si finisce
per dare importanza alla
forma fisica e più ci si sente
insoddisfatte.Trasformando
a poco a poco il corpo
da reale in un’immagine
dalla quale eliminareogni
imperfezione, non importa
secon il fotoritocco
o con la chirurgia.
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