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Natale: boom 'beauty-gift', 40% italiani
sceglie trattamenti di bellezza

Categoria principale: Speciali Categoria: Salute Pubblicato: Lunedì, 21 Dicembre 2015 14:34 Scritto da Redazione

Roma, 21 dic. (AdnKronos Salute) - Bellezza sotto
l'albero. Quest'anno i trattamenti cosmetici e gli
interventi di medicina estetica conosceranno un
vero e proprio boom, e saranno scelti come
regalo per se' o per gli altri da oltre 4 italiani su
10. Un'invasione

di 'beauty-gift' testimoniata da uno studio
condotto da Quanta System Observatory,
effettuato con metodologia Woa (Web Opinion
Analysis) su circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65
anni, attraverso un monitoraggio online sui
principali social network, blog, forum e
community dedicate, oltre che su 70 testate
internazionali.

Ma quali sono gli interventi piu' richiesti e regalati nel Belpaese? Sicuramente la depilazione laser (32%), molto
desiderata sia dagli uomini che dalle donne. Sul secondo gradino del podio si piazzano i trattamenti di
ringiovanimento cutaneo (27%), molto richiesti soprattutto dalle italiane, seguiti dalle operazioni di medicina
estetica per eliminare macchie e smagliature (19%), scelte anche dagli uomini. A completare la classifica dei 10
trattamenti estetici piu' richiesti a Natale ci sono la rimozione dei tatuaggi (13%), i trattamenti antiaging con
filler (10%) e botulino (8%), il linfodrenaggio (7%), la mesoterapia (5%), la pressoterapia (4%) e la
dermoabrasione (3%).

"Nel periodo natalizio la depilazione laser e' uno dei trattamenti piu' ricercati. I pazienti che richiedono un
trattamento sono i piu' disparati, dall'adolescente alla donna in carriera - spiega Paolo Arca, chirurgo ed esperto
in medicina estetica a Olbia - Il periodo migliore per l'epilazione e' in effetti proprio tra la fine dell'autunno e
l'inizio dell'inverno. Altri trattamenti molto richiesti sotto Natale sono il ringiovanimento di viso, collo e
de'collete', effettuati con laser combinato con CO2".

Ma quali sono le ragioni che spingono sempre piu' italiani a sottoporsi a queste terapie? Per quanto riguarda le
donne, 6 su 10 vogliono sentirsi piu' belle (61%), mentre il 49% vuole essere piu' elegante e il 47% piu' sexy.

"Occuparsi di se' da un punto di vista estetico puo' non essere inteso solo come modificare completamente la
propria immagine - afferma la psicologa e psicoterapeuta Roberta Ganzetti dell'associazione Elice Onlus Milano -
ma assume la valenza del prendersi cura, giocare con la propria immagine, migliorandola. Un trattamento di
bellezza, rispetto alla chirurgia estetica, non apporta una modificazione irreversibile e realizza un desiderio
d'integrita' corporea; combina aspetti legati al ringiovanimento con quelli piu' interiori di autostima e sicurezza
relazionale".

Secondo Emilio Bonizzoni, medico estetico a Busto Arsizio (Varese), "un altro trattamento molto richiesto in
questo periodo e' il ringiovanimento cutaneo con tecnologia laser: un intervento efficace, non invasivo e senza
effetti indesiderati, con un costo per seduta molto contenuto. Sempre piu' persone poi puntano a rimuovere le
macchie cutanee. Infine le smagliature, che per le donne si manifestano su seno, fianchi, glutei e addome,
mentre negli uomini su braccia e dorso".

Ma qual e' l'identikit del 'beauty-addicted' natalizio? La maggior parte delle persone che donano o si regalano
questi trattamenti hanno tra i 40 e i 65 anni (58%), mentre la percentuale scende al 25% tra i 30 e i 39 anni e al
19% tra gli under 30. A livello territoriale, invece, il record e' al Nord (44%), seguito da Sud (42%), Centro (39%)
e Isole (37%).
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Ecco infine la classifica dei 10 trattamenti piu' richiesti durante le feste:

1) Depilazione laser (32%)

2) Trattamenti di ringiovanimento cutaneo (27%)

3) Trattamenti per eliminare macchie e smagliature (19%)

4) Rimozione di tatuaggi (13%)

5) Trattamenti antiaging con filler (10%)

6) Trattamenti antiaging con botulino (8%)

7) Linfodrenaggio (7%)

8) Mesoterapia (5%)

9) Pressoterapia (4%)

10) Dermoabrasione (3%).

(Adnkronos)

Prestiti fino a 50.000€
Con Speciale Prestiti esiti immediati e Tassi

Esclusivi. Anche protestati

iFOREX
Impara a trarre profitto da fonti che la tua banca

nasconde.(rischio di mercato)

Canali.com
Abbigliamento caldo e sofisticato per i primi

weekend invernali

Pubblicità

Energie pulite, quale futuro?
(di Tania Careddu - http://www.altrenotizie.org)

Hanno garantito la riduzione delle importazioni
di fonti fossili, del prezzo dell’energia elettrica e
delle emissioni di gas serra.

...
Home Chi siamo Autori Wikileaks Newsletter
Risorse DISCLAIMER Contatto ← Previous Post
Next Post → Lo “tsunami montano” del Brasile:
un disastro che attendeva di verificarsi
Uno “tsunami montano” è il nome che i vigili del
fuoco di Mariana, a Minas Gerais, nel Brasile sud-
orientale, hanno dato alla diga di contenimento
del minerale di ferro della Samarco Santarem,

...
Fukushima, Brasile
da http://www.coscienzeinrete.net - articolo di
Mauro Villone fonte: 

...
Germania: le rinnovabili doppiano il nucleare
di Dario Scacciavento - http://www.terranuova.it

Senza nucleare e
senza fonti fossili si
può. Lo dimostra la
Germania, dove la
...
In Medio Oriente picchi di calore oltre i 70 gradi
Celsius. Cosa sta succedendo?
(Fonte: www.ecplanet.com)
Una massiccia ondata di calore in Medio Oriente
ha prodotto temperature quasi record questa
settimana in Iraq e in

...

I contenuti del portale sono disponibili
secondo la licenza Creative Commons
(alcuni diritti riservati).

    

Carpooling
Cerco lavoro
Oroscopo
Estrazioni del lotto
webcam Padova
Vignette
Farmacie di turno
Andiamo al cinema
Mostre e musei

Esu Padova respinta in Cassazione

contro la Fondaz...

 21 Dicembre 2015

Banche: bcc roma conclude

acquisizione della bcc p...

 21 Dicembre 2015

Banche: bcc roma conclude

acquisizione della bcc p...

 21 Dicembre 2015

 Notizie locali

 Notizie nazionali

 Notizie dal Veneto

 Rubriche

 Speciali

 Video

Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di
Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007)

Chi siamo Note legali e Privacy Collaborazioni Pubblicità Contatti

Data di nascita proprietarioTarga auto

AA123BB GG/MM/AAAA

Calcola il prezzo

Info privacy

La migliore RC Auto 
sul mercato

Criticamente: ambiente

Utilità Articoli recenti Feed Rss

2 / 2
    PADOVANEWS.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

21-12-2015

08
93

78
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Quanta System


