
Una ragazza su quattro sogna la lipo-
suzione
Togliersi di dosso l’odiata «buccia 
d’arancia» è il regalo più ambito per 
Natale per le adolescenti. E la percen-
tuale cresce con l’età
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La puntata di Porta a Porta dedicata alla chirurgia 
estetica (Olympia)
ROMA - Il 27% delle ragazze fra i 15 e i 20 anni, 
sotto l’albero di Natale, vorrebbe avere la possibilità 
di effettuare una liposuzione. E la percentuale tende 
a crescere con l’età: sopra i 50, sarebbe il regalo più 
gradito per 4 donne su 10. Superati i cinquanta, il 
42% delle signore gradisce questo regalo dai figli. La 
cellulite si conferma quindi uno dei maggiori crucci 
estetici per le donne di ogni età: nel 2004 sono stati 
spesi 141 milioni di euro in cure contro la pelle «a 
buccia d’arancia» da quell’80% di donne che di cel-
lulite soffre. 
GLI INTERVENTI - A scattare la fotografia dei prin-
cipali crucci estetici e bisogni in rosa è una sintesi di 
12.300 diagnosi di cellulite eseguite, su un totale di 
20.000 pazienti, dal Centro di endocrinologia estet-
ica per la cura della cellulite e delle adiposità localiz-
zate.

Secondo i dati raccolti - anticipati alla vigilia del 
54esimo congresso nazionale della Societá italiana 
di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica che si 
apre venerdì a Genova - l’80% delle donne fra 16 e i 
60 anni, 14 milioni per l’Istat, ha la cellulite. E le richi-
este di cure negli ultimi tre anni sono aumentate 
del 30%. In particolare la cellulite preoccupa le raga-
zze dai quindici ai venti anni di etá (5 milioni e 200 
mila, secondo l’Istat), e le giovani donne fra i venti e i 
trentacinque anni (5 milioni) che si sottoporrebbero 
a qualsiasi trattamento per sconfiggerla. 

Al centro multidisciplinare di Roma, su 12.300 vis-
ite, sono state eseguite 7.816 operazioni chirurgiche 
di liposcultura; prescritte 1.500 diete anticellulite; 
consigliate la palestra e le attivitá sportive di tipo 

aerobico a 10.000 pazienti; prescritti mas-
saggi fisioterapici e meccanici, applicazione 
di creme anticellulite a 8.000 donne, eseguite 
mesoterapia, radiofrequenza e laser su 1.000 
pazienti.

La cellulite è un complesso che angoscia sem-
pre più l’universo femminile. Non è un caso 
che l’anno scorso le italiane abbiano speso ol-
tre 141 milioni di euro, il 10,6% in più rispet-
to all’anno precedente, in prodotti cosmetici 
anticellulite e creme rassodanti per il corpo 
(fonte Unipro). Con quali risultati? «Creme, 
impacchi, bende, fasce e massaggi non danno 
risultati consistenti e duraturi - spiega Mar-
co Gasparotti, docente di chirurgia estetica 
all’Universitá di Roma Tor Vergata - La lipo-
suzione è ad oggi ancora una soluzione effi-
cace, spesso l’unica, quando il vero problema 
è l’adipe localizzato e resistente alle diete. Ma 
non elimina la cellulite che è diffusa a gambe 
e a glutei».
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