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04/06/2016 - Basta con petti villosi, schiene irsute e gambe pelose. In
spiaggia l'82% delle donne ha ammesso di preferire l'uomo glabro o
depilato. Una tendenza internazionale, ribattezzata 'shaved-man'
trend, che arriva anche in Italia. Le ragioni? Secondo le italiane
l’uomo glabro appare più giovane (87%), sexy (84%) e sicuro di sé
(75%). E' quanto emerge da uno studio condotto da Quanta System
Observatory su circa 1.500 italiane tra i 18 e i 65 anni, attraverso un
monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e
community dedicate. Secondo Paolo Sbano, medico all'unità di Dermatologia del policlinico universitario Santa
Maria alle Scotte di Siena e all’ospedale Bel Colle di Viterbo, la conferma arriva dalle scelte dei italiani: "In
questo periodo si verifica un vero e proprio boom di richieste, con un consistente aumento di interventi di
epilazione maschile, soprattutto di dorso, petto e pancia. Un intervento amato anche dai Vip, soprattutto del
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mondo dello spettacolo. Per questo trattamento, che non va fatto appena prima di esporsi al sole per non
rischiare il fenomeno della ipopigmentazione foto-indotta post-infiammatoria, utilizzo il laser Duetto Mt che,
grazie all’uso della doppia lunghezza d’onda (755 nm + 1064 nm) permette di ottenere la massima efficienza su
tutti i tipi di pelo". E fra le zone del corpo maschile che secondo le donne devono essere 'lisce' spicca, sul
primo gradino del podio, la schiena (90%): quella ideale è priva di peli.
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