
Miss Italia 2010: la chirurgia plastica è roba 
del passato

Positivo il giudizio riguardo le concorrenti al titolo 
di Miss Italia 2010 da parte del chirurgo plastico di 
Roma Marco Gasparotti: belle senza aver dovuto 
ricorrere all’intervento del bisturi, niente bambole 
di plastica come volevano i canoni di qualche anno 
fa, ma solo vere bellezze “con zigomi aggressivi 
e con il fisico palestrato senza eccessi, con glutei 
scolpiti e seno non enorme” ha detto l’esperto.

Il chirurgo questo pomeriggio alle 16, parteciperà 
al convegno sulla bellezza organizzato dalla patron 
del concorso di bellezza Patrizia Mirigliani, previsto 
al Palazzo del Turismo di Salsomaggiore Terme.

“La bellezza pura e semplice è ormai roba del pas-
sato: oggi sempre più ci si rende conto che anche un 
piccolo difetto può dare fascino, rendere più intrig-
anti – ha spiegato Marco Gasparotti all’Adnkronos 
Salute - Così, anche se alcune delle miss già fanno i 
conti con la cellulite, è importante capire se e come 
questo minimo difetto viene portato”.

Insomma, si sta facendo avanti un nuovo stand-
ard di donna che la vuole più naturale, una donna 
vera con tutte le sue imperfezioni, che se portate 
con stile possono diventare anche la chiave del 
suo fascino. Inoltre aggiunge il chirurgo plastico 
“il modello femminile che più piace nel 2010 è de-
cisamente cambiato, è diventato più androgino”. Il 
modello che si fa avanti infatti, spiega Gasparotti, 
“è quello di un corpo androgino, strutturato mus-
colarmente e con dei caratteri sessuali secondari 
forti: labbra carnose, seno aggressivo, glutei pre-
potenti. Lo zigomo alto e duro contribuisce, ap-
punto, all’immagine di ‘bella e trasgressiva’ impos-
to ormai dagli stilisti e dalle case di moda”. E a volte 
i chirurghi plastici hanno difficoltà a “far capire che 
la chirurgia estetica fatta bene è quella che ‘non si 
vede’, ma semplicemente valorizza le forme e i pro-
fili di un corpo acerbo o sfiorito”.

Quello che più attrae di una donna, a parere 
di Gasparotti,  ormai “è la bellezza trasgres-
siva, non banale”, e bando a chi sostiene 
ancora che agli uomini piacciono le bionde, 
l’esperto sfata il mito “a vincere in Italia oggi 
è il tipo mediterraneo – assicura - dal fisico 
asciutto e palestrato”.
Chissà a questo punto, se gli italiani incoro-
neranno Miss Italia una donna proprio così.

MARCOGASPAROTTI.IT

http://www.newnotizie.it/2010/09/09/miss-italia-2010-la-chirurgia-plastica-e-roba-del-passato/


