
Per Nicolò Manuini la medicina estetica è prima di tutto una passione. Una 
vocazione che risponde ad un unico obiettivo: aiutare le persone a sentirsi meglio 
con loro stesse, in armonia con il proprio corpo e con le sue proporzioni.
“Credo che il compito del medico estetico sia soprattutto quello di ascol-
tare il paziente per capire insieme cosa non va, dove e come andare ad 
intervenire se necessario - spiega il dottore -. Ogni intervento estetico 
deve essere il risultato di un processo di mediazione tra le esigenze e le 
richieste del paziente e la visione critica del medico estetico.
È questo l’unico modo per raggiungere un risultato veramente naturale 
ed equilibrato”.

Dottore, in una realtà che impone modelli, canoni estetici anche estremi, spesso senza 
pensare alla tutela della salute, come si può aiutare una persona che vorrebbe correggere 
inestetismi e irregolarità del corpo a orientarsi nel mondo della medicina estetica?

Spesso chi si rivolge a noi arriva in studio già con le idee ben chiare, vede un difetto e ci 
chiede di correggerlo. C’è chi invece ha bisogno di essere consigliato, indirizzato.
La prima parte del nostro lavoro è di puro ascolto per verificare se ciò che la persona avverte 
è il vero problema da risolvere. Insieme poi si decide come precedere, si cercano soluzioni, 
un piano di cura o una serie di interventi per raggiunge il risultato desiderato. Non si 
eseguono mai trattamenti durante la prima visita. Prima si indaga la natura del problema, 
si delineano i pro e i contro, i rischi e i benefici. Il nostro compito è saper leggere un 
bisogno e indirizzare la persona alla scelta più opportuna. 

Informarsi online: il web è una risorsa o un pericolo?
Internet può essere utile per farsi un’idea generale di quali possono 
essere le modalità di intervento per la risoluzione di un problema, 
ma oggi più che mai, con la sovraesposizione a grandi quantità di 
informazioni delle quali è sempre molto difficile verificare la 
fonte, serve la mediazione, l’intervento e l’esperienza di un
professionista.
Capita che alcuni pazienti si presentino convinti di sottoporsi a un 
trattamento specifico in base a ciò che hanno letto in rete. 
Bisogna cercare di suggerire la giusta via per risolvere il problema 
e soddisfare al contempo le esigenze del paziente. Tra medico e 
paziente servono fiducia e affinità, possiamo dire che si tratta di 
una scelta reciproca.
Il trattamento non viene mai portato all’estremo: ogni difetto, ogni 
irregolarità viene affrontata con un approccio medico, in una 
logica migliorativa e preventiva. I trattamenti sono una cura per la 
persona, non si tratta solo di una correzione estetica. 

Quali sono gli ambiti di intervento che preferisce?
Mi piace molto la medicina estetica sul viso, la zona labbra, gli 
interventi di blefaroplastica su palpebre, occhi, ringiovanimento 
del viso. Altro ambito di interesse è il corpo: inestetismi, piccole 
adiposità localizzate e cellulite. 

Che cos’è per lei la bellezza?
È l’armonia delle proporzioni. Ciò che il medico estetico deve 
riuscire a fare è valorizzare questa armonia, l’equilibrio delle 
proporzioni che la persona ha già in sé.  

Quanto contano nel suo lavoro aggiornamento e formazione?
La medicina e chirurgia estetica è una settore in costante sviluppo 
e innovazione per quanto riguarda tecniche, prodotti, macchinari. 
Il mio iter professionale è stato ed è un lungo percorso di continuo 
aggiornamento costruito sulle competenze acquisite grazie a 
master universitari, congressi nazionali e internazionali.
Con un focus costante sulle nuove tecniche di intervento e 
sull’evoluzione dei prodotti che utilizziamo.
Tutto questo per imparare a selezionare sul mercato medicale 
prodotti e trattamenti sicuri e di altissima qualità. Partecipare a 
meeting e conferenze in tutto il mondo ti permette inoltre di restare 
in contatto e di confrontarti con medici e colleghi con i quali 
condividere punti di vista ed esperienze professionali. 

Uno scambio di conoscenze che voi incentivate anche nel 
vostro lavoro quotidiano in studio…
Lavorando in una struttura dove c’è un’equipe di professionisti di 

alto livello, possiamo affrontare ogni caso a livello collegiale, con 
la massima competenza e serietà. Il nostro studio può contare su 
questo prezioso scambio di punti di vista e su una fortissima 
attitudine alla collaborazione. Aspetti che ci permettono di offrire 
il miglior servizio ai pazienti. Affidarsi a noi significa avvalersi di 
professionisti con una consolidata esperienza nella medicina e 
chirurgia estetica e laser.

Quali consigli per orientarsi nella scelta del medico estetico?
Raccomandiamo sempre di visionare il curriculum e assicurarsi 
del percorso di studi del professionista. Chiedere, chiedere sempre; 
farsi spiegare quali tecniche, trattamenti e macchinari vengono 
utilizzati, pretendere massima trasparenza. Il paziente deve poter 
verificare quanto riferito dal medico. Attenzione particolare ai 
prodotti che devono avere certificazioni riconosciute in ambito
nazionale e internazionale, per garantire il massimo della sicurezza,
ridurre rischi e complicanze.

“Il compito del 
medico
estetico? 
Prima di tutto, 
ascoltare”.
Ricerca della naturalezza, 
arte della mediazione, 
formazione continua.
Il dottor Nicolò Manuini 
racconta un lavoro che è 
soprattutto una vocazione: 
aiutare le persone a
sentirsi meglio.
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Per una prima consulenza personalizzata potete 
contattare gli ambulatori Manuini di Brescia e 
Mantova e prenotare una visita al numero unico 
di segreteria  373 7935235


