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Discovery Aesthetics

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

a cura di  Adnkronos Salute

 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 sé 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 più 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 più 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 è uno dei trattamenti più ricercati. I pazienti
che richiedono un trattamento sono i più disparati, dall'adolescente alla donna in carriera -
spiega Paolo Arca, chirurgo ed esperto in medicina estetica a Olbia - Il periodo migliore per
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