(1): Dayan S. Introducing a novel model: The special theory of relativity for attractiveness to define a natural and
leasing outcome following cosmetic treatments. J Cosmet Dermatol. 2018;00:1–6.

La nuova teoria della attrattività (1)

S

econdo uno studio recente scritto da Steven Dayan, un medico americano di Chicago, la bellezza

oggi deve rispondere a certe regole dettate dalla bellezza in se, dalla genuinità e dalla stima di se stessi.
In pratica l’attrattività è uno spazio tridimensionale costituito in varia misura dalla bellezza, dalla
genuinità e dalla stima della persona che viene sottoposta ad un trattamento medico.
Si tratta di una idea che da tempo io porto avanti ma detta in modo scientifico ed attraente da un collega.
Quando spesso vedo in giro donne totalmente non genuine, trattate in modo esagerato. Anche se
restano donne attraenti rovinano in modo innaturale la propria bellezza.
Questo viene ovviamente percepito in modo importante dalle persone che ci circondano che
involontariamente ci giudicano e decidono se siamo persone genuine ed ancora attraenti o no.
Ovviamente l’aging facciale è straordinariamente
impattante su questo concetto: invecchiare in un
modo credibile e genuino, è ancora assai difficile.
A mio parere in tutto questo discorso si inserisce
un importante patrimonio genetico che ci fa essere
belli naturalmente o in ogni caso con dei caratteri
che mai potranno essere totalmente corretti da una
medicina estetica rispettosa e moderata.
Quindi trattamenti estetici moderati, non
esagerati, mantenendo sempre la genuinità di
ciascuno.

Fig. 1: grafico della bellezza. Siamo attraenti
quando genuinità, bellezza e stima di se
stessi si incontrano!
Se avete voglia ed interesse vi consiglio molto di
leggervi questo articolo di Steven Dayan che
trovate nella sezione articoli di questo sito e mi
piacerebbe sapere cosa esattamente ne pensate.
Questa ultima news vuole ovviamente essere
uno sprone per tutte le mie pazienti e per le donne
in generale per non farsi fare trattamenti esagerati
che non rendono mai più attraenti, ma danno
un’aura di “finto” che viene attivamente percepita
dalle persone circostanti.

Interventi esagerati, labbra a canotto o zigomi
incredibili, riducono la vostra attrattività e questo
ora è confermato da questo articolo ma anche da
altri articoli che sempre più confermano
l’importanza di essere belli ma naturali.
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Vi auguro un’ottima giornata.
Dr. Redaelli Alessio

Fig. 2: L’attrattività è relativa e dipendente
dalla posizione nelle 4 dimensioni della propria
proiezione e di quella di chi ci giudica!

