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Synopsis 

Cu taneous c hanges, such as birth defects, scars, 
c hronic dermatoses, trauma and aging that negati
,·ely affect a ppeara nce, may cause great psycholo
gical di stress. Appearance defects markedly affect 
anx iety Je,·el, confide nce and sel f image. 
Recent invest igations by socia! scien tis ts have con
firmed the disadvantaged position of the naturally 
unhandsome and the cosmetical ly impaired. 
The benefits that can be otbainecl by appearance en
hancement techniques neecl to be emphasized. Co
smetics comprise a ready means of improving at
l ractiveness and sclf- image. 
Dermatologis ts , psychologi sts a nd cosmetologis ts 
should work more closely wi th each other to impro
\'e the quality of health care. 

The psychological consequences of su
boptimal or impa ired appearance are not 
suffi c iently apprec iated by phys ic ians. 
Dermatologis ts a re s t rongly oriented to
wa rd diagnosis and treatment of sk in le
s ions but are less knowledgeable about 
the persona! burdens caused by various 
disfigu remen ts and cosmetic a lterations 
produced by skin di sease. 
Ali soc iet ies have treated the ir 'skin le
pe rs' c rue lly and insens it ively. Disfigured 
persons a re seriousl y hand icapped in the 
pursuit of happiness and I ife satisfactions 
( l ). Imp roving the a ppearance, on the 
other hand, can reinforce coping mecha
nisms and lim it psychological damage (2). 
Surgical procedures like ha ir tran
splants, performed solely to improve ap
pearance, are widely prac ticed by derma
tologis ts . Skin special ists have a lso deve-

Sommario 

Le a lterazioni cutanee, quali difetti da ll a nasci ta, 
cicat rici, dermatosi c ronic he, traumi e invecchia
mento, che influe nzano negativamente l'aspetto, 
possono causare gravi d isagi psicologic i. l d ifetti 
del l'aspe tto hanno un effetto significativo sugli s ta ti 
di ans ia, sulla fiduc ia in se s tessi e sull'immagine 
della propria persona. 
Recen ti ricerche condotte da esperti di problemi so
cia li han no confer mato c he la persona d i aspetto 
non gradevole o affet ta da d ifetti cosmetic i s i tro
va in una pos izione svantaggiata. 
È necessario sottol ineare i be nefic i che possono de
rivare dal miglio ramento dell'aspetto. I cosmet ici 
rappresentano un mezzo rapido per migliorare le 
proprie a tt ratt ive fisiche o l'immagine d i se s tessi. 
l dermatologi , g li psico logi e i cosmetologi dovreb
bero s tabi li re t ra loro una più stre tta collaborazio
ne per migliora re la qualità delle cu1·e sanitarie. 

I medic i non danno la gius ta considera
zione al le conseguenze ps icologiche di un 
aspetto che è al di sotto dei valori normali 
o deturpato. I dermatologi sono forte
mente orientati verso la diagnosi e il trat
tamento delle les ioni della pelle ma sono 
meno consapevoli dei problemi che pos
sono causare sul piano personale le varie 
deformazioni e alterazioni estetiche pro
voca te da malatt ie d ella pelle. 
Tutte le società hanno trattato i «lebb ro
s i» in modo crudele e insensibile. Le per
sone sfigurate sono seriamente handicap
pa te nella loro ricerca della felicità e delle 
soddisfazioni de lla vita ( 1 ). Al contra rio, 
il miglioramento de ll'aspetto può rinfor
zare i meccani smi di adattamento e limi
tare i danni psicologici (2). 
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loped considerable skills in correcting va
rious cutaneous defects by a variety of 
techniques, including peels, dermabra
s ion and implants. Aes thetic surgery is a 
rising sub-specia l ty wi th i ts own societies 
and journals. However, dermatologists', 
knowledge regarding the proper use of 
moisturizers, foundation lotions, clean
ser, bleachers, tinted covers, is often not 
much greater than the patients who seek 
their advice. Few sk in doctors are fully 
aware of the benefits that accrue to the 
average person by skill ed use of cosme
tics. Even fewer are aware of the many 
serious s tudies conducted by socia! scien
tists regarding the role of the skin as a 
non-verbal means of communication. 
A new field the 'psychology of cosmetics' 
is emerging. Controlled studies have de
monstrated psychol ogical benefits of co
smetic treatments for various groups o[ 
people, viz the mentally and physically ill 
(3), the unattract ive aged (4) as well as 
hea lthy people, within the normai range 
o[ attractiveness (5). 
The socia! psychology literatu re amply 
records that unattract iveness is a severe 
socia! handicap (6,7). The physically at
trac tive gain many advantages in a varie
ty of situations: for example, they fare 
better in interviews, elic it more helping 
behaviour, are excused for their failings, 
and are more favorably rated on perso
nal ity attributes, such as kindness, socia
b ili ty, and sensitiv ity. The physica lly at
tractive on the other hand, suffer many 
d isadvantages and are viewed negative
ly by themselves and others. 
Individuals with common skin conditions 
cen tered on the face, including acne, ro
sacea, pigmentary abnormali ties, aging 
(wrinkles, looseness, epithelia l growths) 
disfigurements - such as burns, scars, 
birthmarks and the d iverse deformities 
that require plastic surgery, suffer grea
tly psychologically and socially. These de
partures from normai carry with them a 

Gli interventi chirurgici, quali il tr apian
to dei capelli , che hanno il solo scopo di 
m igliorare l'aspetto, sono ampiamente 
applicati da i dermatologi. Gli specialisti 
della pelle, inoltre, hanno sviluppato una 
notevole perizia nella correzione di vari 
difetti cutanei attraverso una varietà di 
tecniche, compreso il «peeling», la der
moabrasione e i trapianti. La chirurgia 
estetica è una sottospecializzazione in 
crescen te sv il uppo e di spone oramai di 
sue forme associative e sue r iviste. Tut
tavia, la conoscenza che i dermatologi 
hanno dell 'uso idoneo di lozioni idratan
ti, bas i, detergenti, schiarenti, fondotin
ta, spesso non è maggiore di quella che 
hanno i pazienti che s i rivolgono a loro 
per consiglio. Pochi medici della pelle so
no consapevoli dei benefici che possono 
derivare a lla persona media da un abile 
uso dei cosmetici. Ancora meno sono a co
noscenza de i mo) ti seri studi condotti da 
es perti di problemi socia li sul ruolo del
la pelle come mezzo di comunicazione 
non verbale. 
Una nuova disciplina sta emergendo: «la 
psicologia della cosmesi ». Studi accura
ti hanno dimostrato i benefic i ps icologi
ci dei trattamenti cosmetici per vari grup
pi di persone, come, per esempio, le per
sone affette da infermità mentale e fisi
ca (3), le persone anziane di aspetto non 
gradevole (4), ed anche le persone sane, 
che rientrano nella normalità (5). 
La letteratura della psicologia sociale se
gnala diffusamente che un aspetto fis ico 
non a ttraente è una seria limitazione so
ciale (6, 7). Le persone att raenti godono 
di molti più van taggi in una varietà di si
tuazion i: per esempio, s i presentano me
glio nelle interviste, sono in grado disti
molare comportamenti di maggiore di
sponibilità, sono scusate per i loro erro
r i, e r icevono una valutazione più favore
vole in relazione agli attributi della per
sonali tà, quali la gentilezza, la socievolez
za e la sensib ilità. Al contrario, le perso-
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great socia! stigma. 
The dist inction between cosmetic a nd 
drug has become b lu rred. Skin care pro
ducts now include cosmetic 'treatments' 
which promote cutaneous health as we ll 
as improve appea rance. Substances for
merly cons idered cosmetics are now re
garded as drugs - viz, sunscreens, anti
perspirants, and antidandruff, etc. 
App lying beatifying cosmetics, (such as 
li psticks eye shadows, etc.) which readi
ly improve the appearance can be bene
ficia i for certain kinds of problems. For 
example, cosmetic make-overs using stan
dard beautifying cosmetics have been 
used to give the elderly, patients hospi
talized for physical and menta) disorders 
and 'normals ', a psychological boost. 
Make-overs which involve a trained co
smetic ian a pplying fac ial cosmetics in an 
e la bo ra te way favora bly influence self 
perception and others' responses . 
A complete make-over begins with skin 
cleanser, toner and moisturizer. Then co
lor products are applied, usually in the 
following arder: tinted facia l foundation, 
blusher on cheeks, face powder, eye b row 
liner, colored eye shadow, eye li ner, ma
scara and finally, lip liner and lipstick. 
The make-over specialist ideally should 
be something of an artist who under
s tands how color can either bring out or 
subdue certain features. 
The whole process may take twenty to 
thirty minutes, longer if the person is 
being taught how to conduct a make-over 
herself. A make-over may a lso include 
ha ir care such as cutting and restyling. 
This adds at least another thirty minutes. 
Usually at least one fo!Jow-up session is 
required for most individua ls to become 
p roficien t in these techniques. 

Camouflage Cosmetics 

Masking or cover cosme tics can be used 
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ne fisicamente sfavorite soffrono di mol
ti svantaggi e sono vis te negativamente da 
se stesse e dagli altri. 
Gl i individui affett i da comuni d isturbi 
della pelle concentrati sul viso, compre
sa l'acne, la cou perose, le anormali tà di 
pigmentazione, l' invecchiamento (rughe, 
r ilassamento, escrescenze epiteliali), de
turpazioni - come le bruciatu re, le cica
trici, le voglie e le varie deformità che r i
chi edono interventi di chirurgia plastica 
- soffrono profondamente sul piano psi
cologico e socia le. Ques te deviazioni da l
la norma rappresentano un «march io» 
che ha grosse im plicazioni sociali. 
La d is tinzione tra prodotto cosmetico e 
medicinale s i è a ndata facendo p iu ttosto 
confusa. I prodotti per la cu ra della pel
le comprendono oggi «trattamen ti » co
sme tici che promuovono la salu te cuta
nea e ne llo s tesso tempo migliorano l'a
spetto della pelle. Prodot ti che una volta 
e rano considerati de i cosmetici, sono og
gi considerati dei medicamen ti - cioè, 
creme e lozioni e di protezione solare, an
ti traspiranti, e ant iforfora, ecc. 
L'applicazione di cosmetici di bellezza 
(qua li i rossetti, gli ombretti, ecc.) che mi
gliorano rapidamente l'aspetto possono 
essere benefici per certi tipi di problema. 
Per esempio, nel caso degli anziani, dei 
pazienti ricoverati in ospedale per distur
bi fisici o mentali e delle persone <<nor
mali», s i è utilizzato come stimolo psico
logico l'in tervento di truccatori che uti
lizzano normali cosmetici di bellezza. Il 
trucco che prevede l'intervento di un 
esperto in cosmesi che applica cosmetici 
faccia li in modo elaborato influenza fa
vorevolmente l 'au topercezione e le rispo
ste degli a ltri. 
Un trucco completo comincia con deter
gente, tonico e id ra tante. Vengono poi ap
plicati prodotti colorati, generalmente 
nel seguente ordine: fondotinta per il vi
so, rosso per le guance, cipria, mati ta per 
sopracciglia, ombretto colorato, matita 
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to camouflage port-wine haemangiomas, 
post-burn and post-surgery excision 
scars, infla mmatory lesions of acne and 
rosacea, a nd p igmenta ry abnormali t ies, 
such as vitiligo (fig. 1). 
Masking cosmetics tend to be rather hea
vy and thick but are ava ilable in a good 
range of skin shades . «Cover-mark» was 
the first brand of masking cosmetics and 
has enjoyed much success . Now s imilar 
products such as «Dermablend» are com
mon. Moreover, cosm e tic companies may 
previde in the better stor es a personali
zed services for a wide range of needs. 
Adding cosmetics to dermatologie treat-

Fig. 1. Severe post-infiamma tory pigmentation in a 
darkly pigmented acne patient. A masking cosme
t ic (Dermablend) completely conceals these dread
fu l pigmented spots which may last for many 
months. 

per occhi, mascara e, infine, matita per 
labbra e rossetto. Lo specialis ta del t r uc
co, ideal mente, dovrebbe essere un arti
sta che comprende quale colore può d a
re risalto o attenuare certe caratteristi
che. 
L'intero processo può prendere venti o 
trenta minuti, o più se la persona s ta im 
pa r ando a truccarsi . Il trucco può anche 
comprendere la cura dei capelli quale il 
taglio e la piega . Questo aggiunge alme
no altri t renta minuti. Normalmente, per 
la maggior parte dell e persone serve al
meno un'al tra lezione pratica per diven
tare efficienti in queste tecniche. 

Fig. 1. Una grnve pigmentazione post-infiammatoria 
in un paziente affetto da acne con pigmentazione 
scura . Un cosmetico di masche ra men to (Derma· 
blend) nasconde completamente queste brutte mac
chie pigmentate che possono durare mo lt i mesi. 
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men t programs will ofo:!n improve a the
ra peutic result and allow patients to en
joy the psychological bcnefits of looking 
bette r while receiving specific medicai 
care (8). 
For example, a patient with a long
lasting, scarring skin di sorder such as lu
pus erythematosis can by routine use of 
the appropriate cosmetics, attain a more 
normai appearance a nd therefore a mo
re sa tisfying persona! status during years 
of treatment. Also, minimizing the visible 
defect generally enhances compli ance 
\.vith the treatment program. 
Not only cover but also color co rrection 
is exceedingly important. For example, a 
green tinted foundation cream wil l de
emphasize redness, producing a more 
neu tra! color. Th is tac tic is very usef ul 
for minimizing the embarrassing pe rs i
s tent red spots which follm.v infl ammato
ry acne, de rmabrasion, cryothe rapy e tc. 
Purpli sh discorolations from haemorrha
ges, bruising, etc. are effectively 'min imi
zed' by yellow t inted cosmetic covers. 
Skillful use of standard beautifying co
smetics enhances the efficacy of the ca
mouflage; for example, a covering agent 
followed by use of color lip pencil and lip
s tick can disguise post surgical scarring 
in the lip a rea. 
Skillful application of beautifying cosme
tics can minimize disfigurements by dra
wing attention away from the p hys ical 
defects while highlighting the more at
tractive aspects of the face. 
The re are a lso well known optical 'tricks' 
which can narrow or lengthen the distan
ce bet\.veen the eyes, or emphasize cheek 
bones, etc. The use of eye liners and co
lored eye shadow can increase the size 
and attractiveness of eyes. These and ma
ny o ther cosmetic techn iques a re useful 
in minimizing facial imperfect ions. Mo
di fications in length, sty le and color of 
hair can a l so help to achieve agreeable ef
fects (9). 
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Cosmetici di mimetizzazione 

Si possono usare cosmetici di mimetizza
zione o copertura per nascondere eman
giom i color vino, cicatrici da bruciatura 
e da incis ione chiru rgica, lesion i infiam
matorie da acne e couperose, e a norma-
1 i tà di pigmentazione, come la vitiligine 
(Fig. I). 
I cosmet ic i di copertura tendono ad es
sere piuttosto pesanti e dens i ma sono di
sponibil i in una grande varietà di sfuma
ture d i colore. La «Cove r mark » è stata 
la p rima ma rca d i cos me tici d i cope rtu
ra ed ha avu to molto successo. Oggi so
no diventati comuni prodotti come il 
«Dermablend». I grandi magazzini offro
no varie linee di cosmetic i di copertura. 
Le società cosme tiche, inoltre, possono 
fornire ai mi gliori magazz ini servizi per
sona lizzati per un'ampia varie tà di biso
gni. L'aggiunta dei cosme tici a program
mi di trat tamento dermatologico miglio
rerà certamente il r isul tato terapeutico 
e consentirà ai pazienti di godere d el be
nefic io psicologico di avere un aspetto mi
gliore, mentre contemporaneamente rice
vono specifiche cure mediche (8). 
Per esempio, un paziente affetto da un di
sturbo della pelle di lunga durata, qua le 
il lupus erythematodes può con l'uso quo
tidiano d i cosmetici adeguati, ottene re un 
aspetto p iù normale e perciò uno s tatus 
personale più sodd isfacente durante a n
ni di tra tta men to. Minimizzare, inoltre, 
l'effetto vis ibil e, generalmente favorisce 
il buon es ito del programma d i tr a tta
mento. 
Non soltanto è importante la correzione 
d i copertura ma anche quella che mod i
fica il colore. Per esempio, un fondotinta 
di colore verde minimizzerà il colore ros
so d ell a pell e, producendo un colo re più 
neutro. Ques to artificio è molto utile per 
ridurre l'imba r azzante effetto delle per
s istenti macchie rosse che seguono all'in
fiammazione dell 'acne, a lla dermoabra-
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attractiveness group improved significan
tly more than the more attractive on most 
of these dimens ions. 
In anothe r study (13) we found that phy
sically attractive and unattractive elder
ly persons d iffered consider a bly wi th re
ga rd to their self perceptions . The attrac
ti ve perceived themselves as signi fi can
t ly more healthy, as having a better ove
rall feel ing of well-being a n d cheerful
ness, bei ng better a djusted and with a 
more positive outlook on life. They were 
more satisfied w ith the ir lives, more so
c ially engaged and more real istic. 

Fig. 2. The art of the make-over. By expert use of 
face and hair cosmetics a professional artist achie
ved this splendid result in a few hours. (Courtesy 
of Glenn Roberts, Elizabeth Arden ! ne.) 

(per valutare gli effetti sull'autopercezio
ne) e valutazione di fotografie da parte d i 
giudici indipenden ti (5) (per valutare gli 
effetti sulla percezione degli altri). 
Abbiamo r iscontrato ch e il trucco del vi
so e la c u ra dei capelli hanno portato a 
valu tazioni significat ivamente più favo re
voli dell'aspetto e della personalità nel ca
so d i professionisti d i aspetto normale di 
età compresa tra vent i e trenta anni. L 'u
so del trucco ha m igliorato la valutazio
ne degli aspetti più ester iori della perso
nal ità (socievolezza, fiducia in se stessi, 
e così via); la normale cura dei capell i ha 

Fig. 2. L'arte del trucco. Grazie all'abile uso d i co
smetici per il viso e per i capelli, un artista profes
sionista ha ottenuto questo splendido risultato in 
poche ore. (Per la cortes ia di Glenn Roberts, El iza. 
beth Arden, Inc.). 
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These findings have important implica
t ions for the increasing number of per
sons who wil l a tta in old age. No one wat
ches deterioration of appearance happi
ly, whatever their situation. The unattrac
tive elderly are particu lary disadvanta
ged s ince they perceive themselves less 
favorab ly to begin with. However, they do 
s tand to benefi t more from cosmetic the
rapy. Thus, cosmet ic therapy programs 
for the elderly might al leviate at least so
me of the heavy persona! and social pro
blems associateci with aging. 

How Cosmetic Therapy Works 
' 

Cosmetic therapy can make people feel 
better by favorab ly a ltering their appea
rance. Life can be eas ier for the good loo
king. 
Cosmetic treatment can, by acting as a ve
hi cle to reach the underlying psychologi
cal state of the indi vidua i help those with 
low self-esteem, poor self image, and low 
motivation to care for their appearance, 
to change from a negat ive to a positive 
psychological state. Neglected appearan
ce leads to negative perception by others, 
lowering of self esteen, and further ne
glect of appearance and self. Cosmetic ca
re, on the other hand, can lead to impro
ved socia! performance, and socia! accep
tance; these provide positive feed-back to 
increase leve] of self-esteem and motiva
tion to enhance appearance in the future. 

Cosmetic Plastic Surgery 

The psychol ogical benefits of cosmetic 
surge ry have also been demonstrated b y 
socia! scien tists. For example, the percei
ved personality ratings of 'normals' who 
underwent cosmetic plastic surgery we
re significant ly more favorable than be
fore surgery (14). For criminals with di-
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migliorato gl i aspetti più «interior i» del
la personali tà (sensibilità, affettuosità, 
s incerità, ecc.). 
Studi condotti su donne anziane hanno 
mostra to che i benefici effetti compensa
tivi sul piano ps icologico della terapia co
sme tica moderano gli stati d 'animo nega
tivi di natura affett iva (depressione, intro
ve rs ione) associati con l'età, in particola
re per coloro che invecchiano male. Gli 
anziani ricoverati in ospedale hanno mo
st rato di trarre un beneficio sorprenden
te da queste terapie. La Figura 2 illustra 
la notevole trasformazione che è possibile 
ottenere con un abile trucco (Fig. 2). 
Abbiamo mostrato che il trucco ha effet
ti pos itivi a breve termine. Ha determi
nato una migliore autopercezione del pro
prio aspetto (aspetto fisico attraente e sa
no); i soggetti esprimevano un sempre 
maggiore des ide rio di uscire, di socializ
zare e di trovarsi con altr e persone, in 
quanto avevano conqu istato una maggio
re fiducia in se stessi. Erano, dunque, più 
pronti a farsi vedere dagl i altri e s i senti
vano più feli ci guardandosi allo specch io. 
Infine, sembravano aver acquisito una vi
sione dell a vita più positiva. Va le la pena 
notare che gruppi caratterizzati da un 
aspetto fisico poco gradevole hanno mo
strato, in relazione a lla maggior parte di 
questi aspett i, miglioramenti significati
vamente più consistenti delle persone più 
attraenti. 
Nel corso di un altro studio (13) abbiamo 
riscontrato che le persone anziane pre
sentavano consid erevoli differenze in re
lazione all'autopercezione a seconda che 
fossero fis icamente attraenti o no. Le per
sone attraent i si percepivano come mo l
to più sane, come dotate di una sensazio
ne generale d i maggiore benessere e al
legria, e come più capaci di adattamento 
avendo una visione della vita più positi
va. Esse s i mostravano più soddisfatte 
della loro vita, più impegnate socialmen
te e più realistiche. 
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sfigured faces, removing scars and tat
toos and other disfigurements b y plastic 
surgery reduced the rate of recidivism, 
particula rly for those with facial rather 
than bodily disfigurements (1 5). 
It has been found that female face lift pa
t ien ts show post operative psychological 
improvement in self esteem, coping a bi
lity, assertiveness and confidence in 
work, or eventual alleviation of depres
s ion leve! (16). 

The future of Psychology of Cosmetics in 
Health Care 

I t would be helpful to patients if physi
cians understood cosmetic techniques 
better and would take an active role in re
ferring their patients to aestheticians, 
beauty counselors and appearance orien
ted psychologis ts . These speciali sts can 
be an important resource in the educa
tion of patients with skin disfigurements. 
One can already observe a trend for der
m a tologists to have full-time pa ra
medical aestheticians as part of the staff. 
No matter what the cu taneous affliction, 
a person can effectively enhance his/her 
own appearance and psychological well
being by simple measures regularly and 
intelligently employed. When a cure for 
a skin disfigurement is unattainable, di
minished visibility of the disfigurement 
is a worthwhile goal. 
It is hoped that physicians will work mo
re closely with psychologists who a re 
concerned with appearance and cosme
t ics. It is important to increase the awa
reness of physicians and patients of the 
psychologically therapeutic value of 
appearance-enhancing cosmetic treat
ments. 

Queste ril evazioni hanno importanti im
plicazioni per il n umero sempre crescen
te di persone che arriverà ad età avanza
ta. Nessuno guarda al deterioramento fi
sico con gioia, qualunque sia la sua situa
zione. Gli anziani non attraenti sono par
ticola rmente svantaggia ti poiché, tanto 
per cominciare, percep iscono se stessi 
meno favorevolmente. Tuttavia, essi pos
sono beneficiare della terapia cosmetica. 
Dunque, i programmi di terapia cosme
tica per gli anziani possono alleviare al
meno alcuni dei pesanti p roblemi perso
nali e sociali associati con l'età. 

Come funziona la terapia cosmetica 

La terapia cosme tica può far sent ire me
glio le persone alternandone favorevol
mente l'aspetto. La vita è più facile per 
le pe rsone che sono dotate di un aspetto 
gradevole. 
Il trattamento cosmetico può, agendo co
me mezzo per raggiungere gli aspetti psi
cologici nascosti dell' individuo, aiutare 
coloro che hanno poca stima in se stessi, 
o una immagine negativa, e u na scarsa 
motivazione a curare il loro aspetto, a 
cambiare da uno s ta to psicologico nega
tivo ad uno positivo. Un aspetto t rascu
rato porta ad una percezione negativa da 
parte d egli altri, ad una diminuzione del
la stima per se stessi, e ad una ulteriore 
trascuratezza dell'aspetto e della propria 
persona in generale. Al contrario, le cu
re cosmetiche possono portare a miglio
ri prestazioni sociali, e accettazione so
ciale; questi a loro volta forniscono una 
base positiva per aumentare la stima per 
la propria persona e la motivazione a mi
gliorare ulteriormente il proprio aspetto . 

Chirurgia plastica cosmetica 

A;i.che i benefici psicologici della chi ru-
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gia cosm etica sono stati dimostrati dagli 
esperti di problemi sociali. Per esempio, 
le valutazioni di personalità percepite co
me norma li erano significativamente più 
frequenti a seguito di un inter vento d i 
chirurgia plastica cosmetica che prima 
dell 'intervento (14). Nel caso di crimina
li con volti sfigurati, l'eliminazione di ci
catrici e tatuaggi ed altre deturpazioni 
per m ezzo di interventi di chi rurgia pla
stica riduceva il tasso di recidivismo, in 
particolare quando s i trattava di detur
pazioni del viso più che del corpo (15). 
Si è riscontrato che pazienti di sesso fem
minile sottoposte a tiraggio della pelle 
mostrano, dopo l'operazione, un m iglio
ramento psicologico in relazione alla sti
ma di se stesse, alla capacità di adatta
mento, a ll 'autosufficienza; riprendono, 
inoltre, fiduc ia nel lavoro, e presentano 
notevoli miglioramenti durante gli stati 
depressivi (16). 

Il futuro della psicologia cosmetica 
nelle cure sanitaria 

Sarebbe utile ai pazienti se i m edici com
prendessero meglio le tecniche cosmet i
che e si assumessero un ruolo attivo nel
l 'indirizzare i loro pazienti agli estetisti, 
a i consulenti di bellezza, e agli psicologi 
che s i occupano dell 'asp etto fisico . Que
sti sp ecia li sti possono essere una risor 
sa importante nell'educazione d i pazien
ti ch e presentano delle deturpazioni del
la p elle. Tra i dermatologi, si può già os
servare una tendenza ad avere tra il loro 
personale degli estetisti paramedici a 
temp o pieno. 
Una persona, non importa quale sia il suo 
problema cutaneo, può migliorare effica
cemente il suo aspetto ed il proprio be
n essere psicologico per mezzo di sempli
ci misure prese regolarmente e intelligen
temente. Quando non si possa curare una 
deturpazione .àella pelle l 'obiettivo che 
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vale la pena di perseguire è di renderla 
m eno evidente . 
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