
PROF. GASPAROTTI

Nome: Marco
Cognome: Gasparotti
Anni : 54
Famiglia: sposato con Francesca, un figlio, Michelange-
lo, 11anni.
Professione: Specialista in Chirurgia plastica estetica, 
a Roma , nella  clinica Ars Medica.
Hobbies: Pilota di aereo, Dive master di subacquea, 
cultore di arte etrusca, archeologia subacquea e pit-
tura del ‘600.
Passione: creare da piu’ di  trent’anni sculture viventi. 
Più di 9000.
Chi lavora con lui lo chiama “il Maestro”: ossessivo 
nei dettagli,attento all’armonia,maniacale nelle rifini-
ture di quelle che sono le sue opere uniche: le sue 
pazienti.
Sveglia alle 7.00, in sala operatoria alle 8,30, con nelle 
mani la passione di cercare di tirar fuori da ogni don-
na ciò che di non detto esiste nell’anima di ciascuna 
di loro, di dare forma ai loro desideri più nascosti, di 
dare  nuovi volumi e  forme ai loro corpi. Chirurgo 
di tutti, ma non per tutti, consigliere e amico delle 
donne, opera solo chi capisce che la chirurgia es-
tetica va saputa “indossare”, che una ritocco deve 
esaltare prima l’anima e poi il corpo. Non tecnicismo 
astratto, ma  valorizzazione del concetto di fascino 
e seduzione. Questa è l’arte della chirurgia estetica, 
una chirurgia che se ben fatta non si deve quasi ve-
dere, deve essere elegante, un po’ snob, mai volgare.”  
Ecco perché Capi di stato, ministri, imprenditori, att-
trici e cantanti famosi, italiani e stranieri  entrano 
nel suo studio…ma lui non va mai nei loro salotti… 
“perché la discrezione è massima nella nostra pro-
fessione”..

Citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo 
dal Sherrell  Aston Institute di New York, vincitore 
nel 2000 e 2001 de premio mondiale chirurgia es-
tetica dell’American Society of Cosmetic Surgery, 
membro della società Americana e Brasiliana di 
chirurgia plastica, ha scritto libri di chirurgia estet-
ica tradotti in ogni lingua, è continuamente ospite di 
televisioni nazionali e riviste, ed ha pubblicato con 
Sperling e Kupfer “Che faccio, mi rifaccio?” devol-
vendo gli incassi alla Lega contro i tumori infantili 

del Policlinico Umberto I di Roma,  Clinica 
Pediatrica, Universita’ la Sapienza.
“La bellezza è movimento, è seduzione, è in-
trigo. E’ come una donna riesce a valorizzare 
piccole parti di sé se non è bellissima, o come 
sa riempire una stanza con la sua presenza. 
Non è un bel naso o un seno più arrogante. 
Mi piace prendere per mano ogni paziente e 
seguirla negli anni, suggerendole di volta in 
volta piccole correzioni che la rendano più 
sicura di sé, più estroversa….più femmina. 
Dall’avvocatessa napoletana della quale  cer-
chi di frenare l’irruenza eccessiva, alla donna 
manager milanese che aiuti a liberarsi del suo 
tailleur grigio…con una scultura dei glutei. 
Dettagli che devono provocare, mai sfacciati”.
Lo trovi a Cortina d’inverno, a Porto Cer-
vo d’estate, non alle feste, ma in giro con 
Michelangelo. Ma sopratutto  all’Isola di Cav-
allo, nel “suo “ mare, dove si rifugia anche nei 
fine settimana d’inverno. “Amo il vento delle 
Bocche di Bonifacio, la forza delle sue onde,i 
l silenzio dell’isola. Un silenzio di millenni di 
storia di mare.”
Ironico, affascinante, vulcanico, deciso, gentile 
con tutti. “Ho imparato che l’umiltà è la qual-
ità dei forti. L’avere sempre il contatto con 
la realtà e non montarsi mai la testa è fon-
damentale nel mio lavoro, come in ogni al-
tro lavoro di grossa responsabilità. Quando 
una donna mi affida il suo viso, o un padre mi 
fa operare la figlia, capisci che gesto grande 
fanno e devi dedicarti con tutta l’anima, la sci-
enza e la passione  perché i loro sogni diven-
tino realtà.”
Aprirà a Lugano 2000 metri quadri di Health 
Spa a Settembre, “per insegnare che  la chirur-
gia estetica è legata ormai all’antiaging:a saper 
vivere fino a 90 anni con l’efficienza di un 50 
enne. Oggi con gli esami della degenerazione 
del Dna, con un lavoro coordinato di ginecolo
gi,andrologi,internisti,dermatologi e chirurghi 
plastici, è possibile aggiungere anni alla vita e 
vita agli anni.”

“Professore, sua moglie sarà molto invidiata 
dalle amiche:avere un chirurgo plastico come 

marito?”

“Si lamenta spesso perché non le faccio prati-
camente nulla:la moglie del calzolaio va con 
le scarpe rotte!”

“Mi viene spontanea la domanda “E lei si 
farebbe mai qualcosa?”

“Ogni mattina. Mi alzo e mi guardo allo spec-
chio e, tirandomi la faccia penso:che faccio,mi 
rifaccio?”
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