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Costanza	  del	  trattamento	  in	  relazione	  alla	  città	  nella	  quale	  lo	  stesso	  viene	  eseguito:	  

Quante	  volte	  tratta	  mediamente	  lo	  stesso	  paziente	  nel	  corso	  di	  un	  anno?	  

	  

	  

ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  dei	  medici	  estetici	  rivede	  il	  paziente	  dalle	  3	  alle	  5	  volte	  nel	  corso	  dell’anno.	  

	  

Answer Options da 3 a 5 volte 

meno di 100.000 abitanti (Udine, Arezzo, Cesena, ...) 
43,0% 

tra 100.000 e 300.000 abitanti (Bergamo, Monza, Brescia, Venezia, 
...) 

24,3% 

tra 300.000 e 500.000 abitanti (Bologna, Firenze, Bari, ...) 
7,5% 

tra 500.000 e 800.000 abitanti (Palermo, Genova, ...) 
0,9% 

tra 800.000 e 1.000.000 abitanti (Torino, Napoli, ...) 
4,7% 

più di 1.000.000 abitanti (Milano, Roma, ...) 
19,6% 

	  

ANALISI:	  I  medici che visitano i l  paziente dalle 3 al le 5 volte 	  nel	  corso	  di	  una	  anno	  esercitano	  in	  città	  con	  meno	  di	  100.000	  abitanti	  

	  

1 volta 4,1% 
2 volte 24,7% 
da 3 a 5 volte 49,3% 
da 5 a 8 volte 15,5% 
più di 8 volte 6,4% 
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La	  costanza	  del	  trattamento	  nei	  piccoli	  centri:	  	  
	  

Answer Options 
meno di 
100.000 
abitanti 

Response 
Percent 

1 volta 4 3,9% 

2 volte 26 25,5% 

da 3 a 5 volte 46 45,1% 
da 5 a 8 volte 19 18,6% 
più di 8 volte 7 6,9% 
ANALISI:	  Quasi	  la	  metà	  dei	  medici operanti  in cit tà con meno di 100.000 abitanti,	  tratta	  lo	  stesso	  paziente	  mediamente	  dalle	  3	  alle	  5	  volte	  nel	  
corso	  di	  un	  anno.	  
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Classifica	  dei	  trattamenti	  più	  richiesti:	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Filler	  
2. Tossina	  botulinica	  di	  tipo	  A	  
3. Rivitalizzazione	  
4. Peeling	  chimico	  
5. Trattamenti	  non	  invasivi	  per	  lassità	  cutanee	  
6. Iniezione	  di	  sostanze	  lipolitiche	  
7. Rimozione	  laser	  tatuaggi	  
8. Luce	  pulsata	  
9. Fili	  di	  sostegno	  e	  biostimolazione	  
10. Scleroterapia	  
11. Trattamento	  laser	  capillari	  e	  varicosità	  
12. Laser	  frazionale	  
13. Laser	  resurfacing	  
14. Dermoabrasione	  
15. Idrossiapatite	  di	  calcio	  
16. Acido	  polilattico	  
17. Microdermoabrasione	  
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Classifica	  dei	  trattamenti	  più	  richiesti	  a	  medici	  operanti	  in	  città	  con	  meno	  di	  100.000	  abitanti:	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Filler	  	  
2. Tossina	  botulinica	  di	  tipo	  A	  	  
3. Rivitalizzazione	  	  
4. Trattamenti	  non	  invasivi	  per	  lassità	  cutanee	  
5. Fili	  di	  sostegno	  e	  biostimolazione	  
6. Peeling	  chimico	  
7. Iniezione	  di	  sostanze	  lipolitiche	  
8. Luce	  pulsata	  
9. Scleroterapia	  
10. Trattamento	  laser	  capillari	  e	  varicosità	  
11. Rimozione	  laser	  tatuaggi	  
12. Laser	  frazionale	  
13. Dermoabrasione	  
14. Laser	  resurfacing	  	  
15. Idrossiapatite	  di	  calico	  
16. Acido	  polilattico	  
17. Microdermabrasione	  
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Classifica	  dei	  trattamenti	  più	  richiesti	  a	  medici	  che	  visitano	  il	  paziente	  dalle	  3	  alle	  5	  volte:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Filler	  	  	  
2. Tossina	  botulinica	  di	  tipo	  A	  
3. Rivitalizzazione	  cutanea	  
4. Peeling	  chimico	  
5. Trattamenti	  non	  invasivi	  per	  lassità	  cutanee	  
6. Iniezione	  di	  sostanze	  lipolitiche	  
7. Luce	  pulsate	  
8. Scleroterapia	  
9. Fili	  di	  sostegno	  e	  biostimolazione	  
10. Trattamento	  laser	  capillari	  e	  varicosità	  
11. Laser	  frazionale	  
12. Laser	  resurfacing	  
13. Dermoabrasione	  
14. Rimozione	  laser	  dei	  tatuaggi	  
15. Microdermabrasione	  
16. Acido	  polilattico	  
17. Idrossiapatite	  di	  calcio	  
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Clientela	  femminile	  oppure	  clientela	  maschile?	  

	  

In	  che	  percentuale	  tra	  uomini	  e	  donne?	  

 Donne Uomini 

Trattamenti non invasivi per lassità cutanee 98% 2% 
Iniezione di sostanze lipolitiche 98% 2% 
Idrossiapatite di calcio 95% 5% 
Acido polilattico 95% 5% 
Peeling chimico 95% 5% 
Luce pulsata 95% 15% 
Trattamento laser capillari e varicosità 95% 5% 
Scleroterapia 95% 5% 
Carbossilmetilcellulosa 95% 5% 
Tossina botulinica di tipo A 85% 15% 
Acido Ialuronico 85% 15% 
Filler 85% 15% 
Dermoabrasione 85% 15% 
Laser frazionale 85% 15% 
Laser resurfacing 85% 15% 
Microdermabrasione 85% 15% 
Laser-depilazione 80% 20% 
Rimozione laser tatuaggi 70% 30% 
	  

ANALISI:	  Il	  più	  grande	  divario	  tra	  clientela	  femminile	  e	  maschile	  si	  presenta	  nei	  Trattamenti	  per	  Lassità	  cutanee	  e	  per	  Iniezione	  di	  sostanze	  
lipolitiche.	  	  	  	  	  Nella	  Laser-‐depilazione	  e	  nella	  Rimozione	  laser	  tatuaggi,	  le	  due	  percentuali	  tendono	  a	  riavvicinarsi.	  
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Fasce	  d’età	  maschili:	  

	  

In	  riferimento	  al	  genere	  maschile,	  in	  quale	  fascia	  d'età	  gli	  uomini	  le	  si	  rivolgono	  maggiormente	  e	  per	  quale	  trattamento?	  

UOMINI 
meno di 
18 anni 

tra 19 e 34 anni 
tra 35 e 50 

anni 
tra 51 e 64 

anni 
oltre 65 

anni 

Tossina botulinica di tipo A 0% 7% 57 % 34% 2% 
Idrossiapatite di calcio 2% 10% 50% 34% 4% 
Acido Ialuronico 0% 8% 71% 19% 2% 
Acido polilattico 0% 12% 56% 29% 3% 
Filler 0% 10% 59% 24% 7% 
Peeling chimico 5% 39% 40% 14% 2% 
Dermoabrasione 3% 31% 44% 22% 0% 
Laser frazionale 0% 21% 52% 21% 6% 
Luce pulsata 0% 30% 60% 10% 0% 
Laser resurfacing 2% 10% 43% 43% 2% 
Microdermabrasione 0% 26% 47% 24% 3% 
Trattamenti non invasivi per 
lassità cutanee 

0% 18% 56% 24% 2% 

Iniezione di sostanze 
lipolitiche 

0% 22% 62% 14% 1% 

Laser-depilazione 2% 55% 35% 8% 0% 
Trattamento laser capillari e 
varicosità 0% 12% 58% 27% 3% 

Scleroterapia 2% 12% 59% 27% 0% 
Carbossimetilcellulosa 3% 18% 52% 27% 0% 
Rimozione laser tatuaggi 2% 48% 40% 8% 2% 
	  

ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  dei	  pazienti	  uomini	  che	  si	  rivolgono	  alla	  medicina	  estetica	  hanno	  un’età	  compresa	  tra	  i	  35	  ed	  i	  50	  anni.	  

Con	  una	  prevalenza	  nella	  fascia	  d’età	  19/34	  per	  il	  trattamento	  di	  Laser-‐depilazione	  e	  per	  la	  Rimozione	  dei	  tatuaggi.	  
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PERCENTUALI	  DELLE	  ETÀ	  IN	  CORRISPONDENZA	  A	  CIASCUN	  TRATTAMENTO	  EFFETTUATI	  DA	  medici	  operanti	  in	  città	  
con	  meno	  di	  100.000	  abitanti:	  

	  

UOMINI 
meno di 18 

anni 
tra 19 e 34 

anni 
tra 35 e 50 

anni 
tra 51 e 64 

anni 
oltre 65 

anni 

Tossina botulinica di tipo A 0% 5% 61% 31% 3% 
Idrossiapatite di calcio 4% 4% 53% 35% 4% 
Acido Ialuronico 0% 6% 74% 18% 2% 
Acido polilattico 0% 5% 69% 26% 0% 
Filler 0% 4% 68% 24% 4% 
Peeling chimico 8% 28% 42% 20% 2% 
Dermoabrasione 0% 20% 55% 25% 0% 
Laser frazionale 0% 8% 61% 27% 4% 
Luce pulsata 0% 22% 60% 18% 0% 
Laser resurfacing 4% 4% 50% 42% 0% 
Microdermabrasione 0% 16% 57% 27% 0% 
Trattamenti non invasivi per lassità cutanee 0% 13% 54% 33% 0% 
Iniezione di sostanze lipolitiche 0% 20% 58% 22% 0% 
Laser-depilazione 4% 46% 34% 16% 0% 
Trattamento laser capillari e varicosità 0% 5% 56% 39% 0% 
Scleroterapia 0% 4% 59% 37% 0% 
Carbossimetilcellulosa 0% 10% 70% 20% 0% 
Rimozione laser tatuaggi 0% 50% 40% 10% 0% 
	  

ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  dei	  pazienti	  uomini	  che	  si	  rivolgono	  a	  medici operanti  in cit tà con meno di 100.000 abitanti 	  ha	  un’età	  compresa	  tra	  
i	  35	  ed	  i	  50	  anni.	  	  	  	  Con	  una	  prevalenza	  nella	  fascia	  d’età	  19/34	  per	  il	  trattamento	  di	  Laser-‐depilazione	  e	  per	  la	  Rimozione	  dei	  tatuaggi.	  
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PERCENTUALI	  DELLE	  ETÀ	  IN	  CORRISPONDENZA	  A	  CIASCUN	  TRATTAMENTO	  EFFETTUATI	  DA	  medici	  che	  visitano	  il	  
paziente	  dalle	  3	  alle	  5	  volte:	  

	  

UOMINI meno di 18 
anni 

tra 19 e 34 
anni 

tra 35 e 50 
anni 

tra 51 e 64 
anni 

oltre 65 
anni 

Tossina botulinica di tipo A 0% 9% 55% 32% 4% 
Idrossiapatite di calcio 0% 11% 57% 28% 4% 
Acido Ialuronico 0% 11% 64% 21% 4% 
Acido polilattico 0% 13% 52% 30% 5% 
Filler 0% 10% 59% 21% 10% 
Peeling chimico 6% 43% 38% 11% 2% 
Dermoabrasione 4% 40% 40% 16% 0% 
Laser frazionale 0% 25% 50% 18% 7% 
Luce pulsata 0% 36% 61% 3% 0% 
Laser resurfacing 0% 7% 48% 41% 4% 
Microdermabrasione 0% 28% 57% 10% 5% 
Trattamenti non invasivi per lassità cutanee 0% 17% 58% 22% 3% 
Iniezione di sostanze lipolitiche 0% 33% 59% 5% 3% 
Laser-depilazione 0% 60% 37% 3% 0% 
Trattamento laser capillari e varicosità 0% 16% 66% 13% 5% 
Scleroterapia 4% 18% 60% 18% 0% 
Carbossimetilcellulosa 5% 25% 45% 25% 0% 
Rimozione laser tatuaggi 3% 53% 38% 3% 3% 
	  

ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  dei	  pazienti	  uomini	  che	  si	  rivolgono	  a	  medici che visitano i l  paziente dalle 3 al le 5 volte 	  ha	  un’età	  compresa	  tra	  i	  35	  
ed	  i	  50	  anni.	  
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Con	  una	  prevalenza	  nella	  fascia	  d’età	  19/34	  per	  il	  trattamento	  di	  Laser-‐depilazione,	  di	  Rimozione	  dei	  tatuaggi,	  di	  Peeling	  chimico	  e	  di	  
Dermoabrasione.	  

Fasce	  d’età	  femminili:	  

	  

In	  riferimento	  al	  genere	  femminile,	  in	  quale	  fascia	  d'età	  le	  donne	  le	  si	  rivolgono	  maggiormente	  e	  per	  quale	  trattamento?	  

DONNE 
meno di 
18 anni 

tra 19 e 
34 anni 

tra 35 e 
50 anni 

tra 51 e 
64 anni 

oltre 65 
anni 

Tossina botulinica di tipo A 0% 6% 76% 16% 2% 
Idrossiapatite di calcio 2% 5% 52% 39% 2% 
Acido Ialuronico 0% 8% 73% 18% 1% 
Acido polilattico 0% 9% 59% 30% 2% 
Filler 0% 8% 61% 27% 4% 
Peeling chimico 2% 35% 51% 11% 1% 
Dermoabrasione 0% 37% 42% 21% 0% 
Laser frazionale 0% 16% 61% 20% 3% 
Luce pulsata 2% 34% 52% 12% 0% 
Laser resurfacing 0% 8% 47% 41% 4% 
Microdermabrasione 2% 25% 49% 24% 0% 
Trattamenti non invasivi per lassità cutanee 0% 15% 54% 29% 2% 
Iniezione di sostanze lipolitiche 1% 38% 53% 6% 2% 
Laser-depilazione 2% 61% 37% 0% 0% 
Trattamento laser capillari e varicosità 0% 15% 70% 12% 3% 
Scleroterapia 2% 11% 69% 18% 0% 
Carbossimetilcellulosa 0% 16% 62% 22% 0% 
Rimozione laser tatuaggi 4% 40% 50% 6% 0% 
ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  delle	  pazienti	  donne	  che	  si	  rivolgono	  alla	  medicina	  estetica	  hanno	  un’età	  compresa	  tra	  i	  35	  ed	  i	  50	  anni.	  

Con	  una	  prevalenza	  nella	  fascia	  d’età	  19/34	  per	  il	  trattamento	  di	  Laser-‐depilazione.	  
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PERCENTUALI	  DELLE	  ETÀ	  IN	  CORRISPONDENZA	  A	  CIASCUN	  TRATTAMENTO	  EFFETTUATI	  DA	  medici	  operanti	  in	  città	  
con	  meno	  di	  100.000	  abitanti:	  

DONNE meno di 
18 anni 

tra 19 e 
34 anni 

tra 35 e 
50 anni 

tra 51 e 
64 anni 

oltre 65 
anni 

Tossina botulinica di tipo A 0% 1% 82% 16% 0% 
Idrossiapatite di calcio 0% 3% 54% 43% 0% 
Acido Ialuronico 0% 5% 78% 15% 2% 
Acido polilattico 0% 4% 67% 29% 0% 
Filler 0% 0% 69% 31% 0% 
Peeling chimico 2% 27% 58% 13% 0% 
Dermoabrasione 0% 9% 66% 25% 0% 
Laser frazionale 0% 4% 75% 21% 0% 
Luce pulsata 3% 20% 66% 11% 0% 
Laser resurfacing 0% 0% 53% 47% 0% 
Microdermabrasione 0% 14% 60% 26% 0% 
Trattamenti non invasivi per lassità cutanee 0% 12% 59% 29% 0% 
Iniezione di sostanze lipolitiche 0% 34% 57% 9% 0% 
Laser-depilazione 0% 53% 47% 0% 0% 
Trattamento laser capillari e varicosità 0% 14% 74% 7% 5% 
Scleroterapia 0% 5% 79% 16% 0% 
Carbossimetilcellulosa 0% 11% 75% 14% 0% 
Rimozione laser tatuaggi 0% 32% 64% 4% 0% 
	  

ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  delle	  pazienti	  donne	  che	  si	  rivolgono	  a	  medici operanti  in cit tà con meno di 100.000 abitanti 	  ha	  un’età	  compresa	  
tra	  i	  35	  ed	  i	  50	  anni.	  

Con	  una	  prevalenza	  nella	  fascia	  d’età	  19/34	  per	  il	  trattamento	  di	  Laser-‐depilazione.	  
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PERCENTUALI	  DELLE	  ETÀ	  IN	  CORRISPONDENZA	  A	  CIASCUN	  TRATTAMENTO	  EFFETTUATI	  DA	  medici	  che	  visitano	  il	  
paziente	  dalle	  3	  alle	  5	  volte:	  

DONNE meno di 
18 anni 

tra 19 e 
34 anni 

tra 35 e 
50 anni 

tra 51 e 
64 anni 

oltre 65 
anni 

Tossina botulinica di tipo A 0% 8% 78% 12% 2% 
Idrossiapatite di calcio 3% 5% 51% 38% 3% 
Acido Ialuronico 0% 9% 74% 17% 0% 
Acido polilattico 0% 12% 59% 29% 0% 
Filler 0% 3% 58% 34% 5% 
Peeling chimico 2% 40% 44% 12% 2% 
Dermoabrasione 0% 44% 36% 20% 0% 
Laser frazionale 0% 19% 64% 14% 3% 
Luce pulsata 0% 42% 47% 11% 0% 
Laser resurfacing 0% 6% 51% 39% 4% 
Microdermabrasione 5% 33% 41% 21% 0% 
Trattamenti non invasivi per lassità cutanee 0% 17% 50% 29% 4% 
Iniezione di sostanze lipolitiche 0% 43% 53% 4% 0% 
Laser-depilazione 3% 67% 30% 0% 0% 
Trattamento laser capillari e varicosità 0% 19% 73% 8% 0% 
Scleroterapia 0% 15% 76% 9% 0% 
Carbossimetilcellulosa 0% 21% 62% 17% 0% 
Rimozione laser tatuaggi 7% 36% 50% 7% 0% 
	  

ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  delle	  pazienti	  donne	  che	  si	  rivolgono	  a	  medici che visitano i l  paziente dalle 3 al le 5 volte 	  ha	  un’età	  compresa	  tra	  i	  
35	  ed	  i	  50	  anni.	  

Con	  una	  prevalenza	  nella	  fascia	  d’età	  19/34	  per	  il	  trattamento	  di	  Dermoabrasione	  e	  di	  Laser-‐depilazione.	  
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Le	  etnie	  nel	  mondo:	  

	  

Quanti	  pazienti	  di	  ciascuna	  etnia	  le	  è	  capitato	  di	  trattare?	  	  

	  

Answer Options 

Percentuale 
in relazione 

al totale 

Caucasico 86% 

Asiatico 8% 

Negroide 3% 

Australoide 2% 

Mongoloide 1% 

	  

ANALISI:	  La	  maggior	  parte	  dei	  trattamenti	  di	  medicina	  estetica	  sono	  stati	  eseguiti	  su	  persone	  di	  etnia	  caucasica,	  seguita	  dalla	  asiatica	  che	  presenta	  
numeri	  importanti	  

	  


