Un recente studio internazionale rivela un maggior
ricorso a interventi di chirurgia estetica
Stati Uniti, Brasile, Giappone, Italia e Messico continuano registrare il
maggior tasso di interventi
Da pubblicare immediatamente

New York, NY, 1 novembre 2018
La International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) ha pubblicato oggi i risultati di un sondaggio annuale condotto nel 2017
secondo cui, il ricorso alla chirurgia estetica avrebbe registrato,
nell’ultimo anno, un generale aumento del 5%.
Classifica dei primi otto paesi al mondo ove è più frequente il
ricorso alla chirurgia estetica
Sono cinque i paesi che occupano le prime posizioni nella classifica
mondiale dei paesi che più di tutti ricorrono a procedure estetiche:
Stati Uniti, Brasile, Giappone, Messico e Italia, che, insieme,
rappresentano il 38,4%. Seguono la Germania, la Colombia e la
Tailandia.

Interventi
Procedure
Procedure Su Scala
Estetici To- Non Chirurgiche Totali
Mondiale
tali
Totali
USA

1.562.504

2.747.676

4.310.180

18,4%

Brasile

1.466.245

961.290

2.427.535

10,4%

Giappone 294.396

1.384.214

1.678.610

7,2%

Messico

520.956

515.662

1.036.618

4,4%

Italia

301.895

650.955

952.830

4,1%

Germania 290.932

413.948

704.880

3,0%

Colombia 346.140

170.790

516.930

2,2%

Tailandia

23.056

128.398

0,5%

105.342

Gli interventi di chirurgia estetica che più di tutti hanno fatto registrare un’impennata
Nel 2017, il ringiovanimento della vagina (comprensiva di labioplastica) è stato l’intervento maggiormente effettuato a partire dal 2016
(con un aumento del 23%), seguito dal lifting alle gambe (cresciuto
del 22%), il rimodellamento dei glutei (aumentato del 17%) e la rinoplastica (con un aumento dell’11%).

Interventi di chirurgia estetica maggiormente praticati
Con 1.677.320 interventi effettuati, la mastoplastica additiva continua ad essere l’intervento estetico più praticato al mondo, seguito
dalla liposuzione con 1.573.680 interventi e dalla blefaroplastica che
si attesta a 1.346.886 interventi. Tra gli interventi di chirurgia che, nel
2017 ha registrato un calo significativo, spicca il contouring del viso,
sceso all’11% con 98.003 interventi.
Le procedure non chirurgiche maggiormente praticate continuano
ad essere quelle di tipo iniettabile, tossina botulinica in testa con le
sue 5.033.693 procedure (con un aumento dell’1% nell’ultimo anno).

La differenza tra i generi
Le donne continuano a dominare il settore della chirurgia estetica
con 20.207.190 interventi effettuati nel mondo e una percentuale
che si attesta all’86,4%. Le cinque procedure chirurgiche maggiormente richieste dalle donne sono: mastoplastica additiva (con impianto di protesi in silicone), liposuzione, blefaroplastica, addominoplastica e riposizionamento del seno.
Nel 2017 gli uomini sono arrivati a rappresentare il 14,4% dei pazienti (un sensibile aumento rispetto al 2016) con 3.183.351 interventi
effettuati su scala mondiale. Tra i primi cinque interventi estetici
maggiormente richiesti dagli uomini ci sono: chirurgia delle palpebre, ginecomastia, rinoplastica, liposuzione e trapianto di capelli.
Il Dott. Renato Saltz, Presidente di ISAPS afferma: “È straordinario

attendere la pubblicazione dei risultati relativi al 2017 e prendere atto della crescita continuativa che la chirurgia plastica e le procedure
estetiche hanno a livello mondiale in tanti paesi diversi. Gli Usa sono
ancora al comando, tallonati dal Brasile! Sarà interessante mettere in

relazione questi dati con i risultati del 2018; ciò che osserviamo infatti e un numero rilevante di pazienti che, approfittando delle più recenti innovazioni nella chirurgia estetica, si vede e si sente molto
meglio”.
Metodologia del sondaggio
I dati sugli interventi estetici/cosmetici e sulle procedure non chirurgiche effettuati nel 2017 sono stati aggregati a un questionario e inviati a circa 35.000 chirurghi plastici facenti parte del database di
proprietà di ISAPS. ISAPS è l’unica organizzazione che, con cadenza
annuale, raccoglie questo tipo di dati a carattere estetico e su larga
scala. I risultati sono stati elaborati, aggregati e analizzati da Industry
Insights, una società di ricerca indipendente situata a Columbus,
Ohio. Per ricevere una copia dei risultati integrale, si prega di visitare
il sito www.ISAPS.org.
About ISAPS
La International Society of Aesthetic Plastic Surgery è una organizzazione internazionale di primaria importanza che annovera chirurghi
certificati. Ritenuta da tutti una autorità nel campo della chirurgia e
della medicina estetica, ISAPS vanta oltre 4.000 membri in 105
paesi. Per via delle stringenti procedure di adesione, i chirurghi plastici ad essa associati sono ritenuti essere tra i più qualificati nei rispettivi paesi di competenza, rendendo agevole, a quei pazienti che
intendano iniziare un percorso di chirurgia estetica, un contatto personale con qualunque chirurgo plastico membro di ISAPS. L’elenco
esaustivo dei chirurghi ISAPS è disponibile su www.ISAPS.org.

