COMUNICATO STAMPA
Osservatorio AICPE:
I nuovi trend della Chirurgia Plastica Estetica in Italia
Roma, novembre 2019 – AICPE, Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, partendo da una survey
realizzata tra i propri soci*, ha consolidato i dati relativi al 2018 riguardanti la pratica chirurgica ai fini estetici
e le procedure di medicina estetica in Italia. Tali dati sono qui di seguito comparati a quelli relativi all’anno
2016 pubblicati da ISAPS, International Society for Aesthetic and Plastic Surgery, per delineare alcune
tendenze del settore.
Nel 2018 sono state eseguite in Italia complessivamente circa 1.009.200 procedure estetiche, ovvero il 7% in
più rispetto a quelle registrate da ISAPS nel 2016 (in totale 938.000), a conferma di un trend di crescita del
settore della chirurgia plastica e della medicina estetica rimasto pressoché costante negli ultimi cinque anni.
Sul totale delle procedure estetiche le pratiche di tipo chirurgico sono state il 31,8% (pari a 320.510), in linea
con lo stesso dato del 2016. I trattamenti non chirurgici invece (il 68,2% del totale) sono aumentati dell’8%,
con 688.690 procedure nel 2018, contro le 633.000 rilevate due anni prima.
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Totale pratiche estetiche 2018: 1.009.200 (+7%)
Chirurgia Plastica: la mastoplastica additiva è l’intervento più richiesto
Al primo posto tra gli interventi di Chirurgia Plastica ai fini estetici più richiesti nel nostro Paese si conferma
per il secondo anno la mastoplastica additiva: 52.600 le operazioni per aumentare il seno effettuate nel 2018,
con un incremento rispetto al 2016 del 9%.
Il secondo intervento più richiesto, in modo equamente ripartito tra pazienti donne e pazienti uomini, è la
blefaroplastica, la cui pratica è aumentata del 21% in due anni, con 51.000 interventi nel 2018. La terza
operazione chirurgica ai fini estetici più richiesta è stata la liposuzione, con 45.600 pratiche stimate, in
diminuzione però dell’11% rispetto al dato 2016. In quarta posizione tra gli interventi più richiesti troviamo
il lipofilling del volto (dato 2018: 24.300, +5%) e a seguire l’addominoplastica, con 21.800 interventi rilevati
nel 2018, il 21% in più rispetto al 2016.
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La rinoplastica rimane infine la pratica chirurgica ai fini estetici più richiesta dagli uomini - al sesto posto in
termini numerici – benché in diminuzione rispetto al dato precedente (20.560 interventi nel 2018, - 33%
rispetto al 2016).
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Medicina Estetica: stabili gli iniettabili, forte incremento nell’utilizzo di apparecchiature biomedicali
Se consideriamo le pratiche non chirurgiche, ovvero tutti quei trattamenti non invasivi eseguiti dal medico
estetico che hanno come obiettivo il ringiovanimento della pelle, il rimodellamento del corpo, l’epilazione o
altro, i dati sopra citati esprimono il deciso aumento di queste pratiche in Italia.
Per quanto riguarda le sostanze iniettabili, utilizzate principalmente per il ringiovanimento del volto,
l’incremento è stato del 6%: il dato 2018 si aggira intorno ai 545.850 trattamenti (contro i 512.000 del 2016),
con netta prevalenza di utilizzo della Tossina Botulinica (272.600 pratiche) e dell’Acido Ialuronico (250.400).
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A registrare una crescita decisamente più rilevante sono invece tutte quelle pratiche estetiche realizzate nello
Studio Medico con l’utilizzo di tecnologie. Il totale dei trattamenti con apparecchiature biomedicali rilevati
da ISAPS nel 2016 era di 67.000, mentre lo stesso dato stimato dall’Osservatorio AICPE per il 2018 è salito a
116.540, con un incremento vicino al 73%.
Un forte aumento (+80%) si è constatato in particolare nella richiesta di trattamenti di epilazione definitiva
realizzata con tecnologie come Laser e Luce Pulsata (32.520 i trattamenti nel 2018), seguita in termini
numerici dai peeling chimici (26.300, -2%) e dai trattamenti per contrastare la cellulite (23.340, +21%).
Tra le pratiche non chirurgiche sempre più richieste anche quelle per la riduzione del grasso (13.240, +120%)
e per la contrazione cutanea non chirurgica, realizzata per esempio con le Radiofrequenze (13.650, +100%).
*I dati di AICPE sono stati consolidati partendo dalle risposte al questionario di una survey condotta nel primo
semestre del 2019 tra i chirurghi plastici e medici estetici soci che svolgono la propria attività in Italia. È stata
poi realizzata una proiezione calcolata in base al numero di 1.500, indicato da ISAPS come il totale di chirurghi
plastici operativi nel nostro Paese. Sono quindi esclusi dalle stime del presente Osservatorio tutti gli interventi
eseguiti da altre categorie di medici che si occupano di interventi a fine estetico (dermatologi, dentisti ecc.).
I numeri del presente Osservatorio sono quindi da considerare sottostimati rispetto a quelli reali, ma
indicativi di alcune tendenze del settore.

L'Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica (www.aicpe.org), la prima in Italia dedicata esclusivamente
all'aspetto estetico della chirurgia, è nata nel settembre 2011 con lo scopo di promuovere la formazione e la
pratica in chirurgia plastica estetica favorendo uno scambio di conoscenze tra i chirurghi qualificati. Ad AICPE,
gemellata con l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), la più importante società di chirurgia
estetica al mondo, con l’International Society for Aesthetic and Plastic Surgery (ISAPS) e con l’European
Association of Society of Aesthetic and Plastic Surgery (EASAPS) hanno aderito oltre 350 chirurghi in tutta
Italia. Membri di Aicpe possono essere esclusivamente professionisti con una specifica e comprovata
formazione in chirurgia plastica estetica, che aderiscono ad un codice etico e di comportamento da seguire
fuori e dentro la sala operatoria. Scopo di AICPE è tutelare pazienti e chirurghi plastici disciplinando l'attività
professionale, rappresentare i chirurghi plastici estetici nelle sedi istituzionali, scientifiche, tecniche e
promuoverne la preparazione culturale e scientifica.
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