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LA STORIA
L’oggetto di questo elaborato è lo studio della Medicina Fisiologica e della Medicina 

Estetica. Queste due branche sono collegate sulla base di un discorso scientifico comune. 
Si inizia a parlare di Medicina Estetica nel 1973 da parte di J. J. Legrand che coniò questo 

termine per invitare i colleghi medici e chirurghi ad un’operatività che consentisse di curare 
non solo il risultato ma anche l’estetica del risultato. Da questo, il concetto si allarga alle 
disarmonie estetiche del corpo.

Nel tempo la Medicina Estetica si avvicina sempre più alla prevenzione. Questo perché: il 
trattamento di un’obesità senza rieducazione alimentare, il trattamento di una panniculopatia 
senza attivazione motoria degli arti inferiori o la correzione delle rughe senza prevenzione 
dai raggi solari, non danno risultato.

Pertanto, oggi, la Medicina Estetica deve rappresentare una branca internistica che si 
interessa, non solo della individuazione e della cura delle patologie, ma, principalmente, della 
regolazione delle funzioni biologiche, base del miglioramento estetico. Questo consente, 
anche, l’acquisizione di un benessere generale. 

Su queste basi, nel 1990, il Prof. Maurizio Ceccarelli abbandona il termine di Medicina 
Estetica per inserire quello più scientifico di Medicina Fisiologica.

Il nome viene costituito dall’unione del termine medicina, 
scienza che opera per mantenere la salute del corpo, all’ap-
pellativo fisiologica, che indica la normalità della funzione 
degli organi e degli apparati, necessaria per lo stato di salute.

Non dimenticando, però, che fisiologico deriva dal greco 
physis (l’apparire del corpo): questo non per motivare solo 
la funzione delle tecniche di medicina e chirurgia estetica, 
proprie anche della Medicina Fisiologica, ma perché, una 
scienza recente, la P.N.E.I. (Psico-Neuro-Endocrino-
Immunologia), ci dice che aiutare il paziente a vivere me-
glio nell’estetica del proprio corpo, gli consente, attraverso 
un riequilibrio psichico, anche di ottimizzare le funzioni 
del sistema nervoso centrale, del sistema endocrino e del 
sistema immune.
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L’intervento correttivo, medico o chirurgico, sull’aspetto del paziente, gli consente di 
sentirsi meglio nel proprio schema corporeo e migliora il tono dell’umore con conseguenti 
variazioni neurotrasmettitoriali a livello cerebrale

La P.N.E.I., ci dice che il miglioramento dello stato psicologico del paziente si ripercuote, 
positivamente, sulle funzioni nervose, endocrine ed immunitarie.
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Nel nostro studio applichiamo la plicometria secondo Durnin che prevede la misura dello 
spessore del grasso nelle sedi: 

• bicipitale, 
• tricipitale, 
• sottoscapolare 
• sovrailiaca. 
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La massa magra prevede la determinazione dell’area muscolare del braccio o AMA 
(l’anello muscolare presente nella sezione del braccio). Questa si calcola inserendo in una 
formula i valori della plica bicipitale, della plica tricipitale e della circonferenza mediana 
del braccio. Il valore dell’A.M.A. è rapportato alla quantità totale della muscolatura. Il suo 
valore ottimale è di 68 cmq per l’uomo e di 39 cmq per la donna.

La quantità di acqua presente nel nostro corpo può essere determinata con uno strumento, 
l’impedenzimentro, che misura la resistenza offerta dal corpo al passaggio della corrente 
elettrica (maggiore è la quantità d’acqua e maggiore è il passaggio di corrente).
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Dopo aver valutato il biotipo ed il fototipo cutaneo, osservano le irregolarità della cute 
per programmare il giusto trattamento.

SOLCHI RUGHE PIEGHE

Possiamo evidenziare delle pieghe. Queste sono dovute ad un cedimento muscolo cutaneo 
che si evidenzia in conseguenza della gravità. Tipico esempio è l’accentuazione dei solchi 
nasogenieni. Richiedono un trattamento correttivo basato sull’elevazione del tessuto caduto.
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Possiamo evidenziare delle rughe	di	espressione. Queste sono conseguenti alla ripetuta 
piegatura cutanea per l’attivazione dei muscoli mimici. Tipici esempi le rughe della fronte 
e le rughe dell’esterno dell’occhio (zampe di gallina). Sollecitano un trattamento correttivo 
basato sul blocco della contrazione muscolare.

Possiamo evidenziare delle rughe	glifiche. Queste rappresentano un’accentuazione della 
normale tramatura della pelle conseguente all’aumento di spessore dell’epidermide nel 
photoaging. Sollecitano un trattamento correttivo basato sull’asportazione dell’eccesso 
epidermico..
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Possiamo evidenziare delle grinze. Queste sono pieghe cutanee dovute a compressione, per 
particolari posizioni. Un esempio le pieghe del sonno che compaiono per la compressione 
della cute sul cuscino. Sollecitano un trattamento correttivo basato sul riempimento della 
piega.

Possiamo evidenziare delle increspature. Queste rappresentano una plissatura conseguente 
alla perdita delle fibre di ancoraggio della cute con i piani profondi. Sono caratteristiche 
della cute anziana anche non fotoesposta. Sollecitano un trattamento correttivo basato sullo 
stimolo di collagene fibrotico intradermico.
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Supporto alla valutazione clinica della cute è la valutazione strumentale. Il corneometro 
misura lo stato d’idratazione dell’epidermide, valore in diretto rapporto con lo stato d’idrata-
zione del derma. Il sebometro misura la quantità di sebo prodotto dalle ghiandole sebacee.

Infine, per valutare la sensibilità cutanea, si esegue il test di sensibilità. Questo viene 
eseguito ponendo una goccia di acido lattico al 12% su una guancia e una goccia di acqua 
distillata sull’altra. Le cuti sensibili lamentano bruciore su ambedue i lati.

Si passa poi alla valutazione posturale e cioè allo studio del rapporto del corpo rispetto 
al suo piano di appoggio. 

Le irregolarità della postura sono responsabili sia di fenomeni algici, sia di irregolarità 
nella circolazione venosa e linfatica degli arti inferiori. 

Osserviamo il paziente in posizione eretta per evidenziare sbandamenti in senso latero-
laterale od antero-posteriore. 
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Si misura se la colonna vertebrale è diritta, ponendo un “filo a piombo” sulle apofisi spinose 
delle vertebre e verificando se questo si sovrappone linearmente al percorso della colonna 
e cade nel solco gluteo.

Si verifica, successivamente, se le varie porzioni del corpo sono sulla stessa orizzontale.
Si controllano le spalle, angoli inferiori delle scapole, creste iliache, le pieghe glutee e le 

pieghe poplitee.
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Si prosegue con lo studio del piede ed in particolare del retropiede e della pianta d’appoggio. 
La pianta d’appoggio si verifica su di un podoscopio	a fluorescenza. L’impronta deve evi-
denziare le cinque dita; il primo dito deve proseguire con il retro dell’impronta formato da 
avampiede, istmo e retropiede. La regolarità prevede che la larghezza dell’istmo sia uguale 
ad un terzo della larghezza massima dell’avampiede. Un istmo più stretto caratterizza un 
piede cavo, più largo un piede piatto.

Si passa poi alla misura della funzionalità articolare. Questo esame non fornisce un valore 
assoluto ma uno stato del paziente che viene verificato nel tempo, dopo la prescrizione di 
esercizi di miglioramento della funzione. 

La misura viene fatta a livello della mobilità del: 
* cingolo scapolo-omerale, espressa in centimetri. La mobilità del cingolo scapolo-omerale 

è data dalla minima larghezza tra le braccia che consente di spostarle, diritte, dall’avanti 
al dietro.
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* cingolo vertebro-ischiatico, espressa in centimetri. La mobilità del cingolo vertebro-
ischiatico è data dalla massima escursione in avanti della dita delle mani rispetto alla punta 
dei piedi, a gambe rigide.

* cingolo coxo-femorale, espressa in gradi. La mobilità del cingolo coxo-femorale è data 
dalla massima apertura degli arti inferiori a paziente seduto.




