
SMANIE ESTETICHE - LA MA-
NUTENZIONE DI FINE ANNO 
  
I ritocchi di Natale 
Il più richiesto è lo sbiancamento dei denti al laser. 
Seguono: seni nuovi, caviglie sottili, trapianto di ciglia 
e trattamenti lussuosi per la pelle del viso. Sono in-
iziate le grandi manovre per la «remise en forme» 
festaiola. E il chirurgo diventa Santa Claus. 
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Nell’agenda del chirurgo plastico Ricardo Moro c’è 
una data segnata in rosso: il 15 dicembre, quando 
il chirurgo italobrasiliano volerà da Roma alla sua 
Porto Alegre. «Sto facendo il conto alla rovescia» 
sospira. Vacanze meritate visto che da fine ottobre 
lavora senza sosta, «anche sabato e domenica».
Non si ferma mai neanche il collega Marco Gasparot-
ti, autore di Che faccio, mi rifaccio? (Sperling & Kup-
fer). Nel suo quartier generale romano le luci della 
sala operatoria in questo periodo sono sempre ac-
cese, per un’inedita staffetta chirurgica: lui attacca 
alle 8 e stacca alle 21 passando il testimone-bisturi a 
un’équipe che monta alle 21 e smonta alle 8.

È l’effetto dell’«overbooking estetico di fine anno, 
peggio di una compagnia aerea» scherza Fiorella Do-
nati, chirurgo che si divide tra Milano e Londra: «Per 
me il Natale inizia il 30 ottobre». È la data in cui, 
rivolgendole la fatidica domanda: «Se mi opero ora 
per le feste sono a posto?», le clienti le mostrano 
«caviglie a piede di tavolino ma anche seni da rimpol-
pare con la mia nuova tecnica che prevede protesi 
sottomuscolari».
Perché presentarsi con le rughe a Cortina o con 
il petto floscio alle Maldive sarebbe un’onta mon-
dana. Ecco spiegata l’impennata del ritocco-regalo 
estetico, «dono autoreferenziale o a cura dei mariti, 
munifici elargitori di bonifici bancari prenatalizi» chi-
osa Donati.

Una frenesia estetica natalizia: Luigi De Sisto, 
bisturi milanese, informa che «novembre e 
dicembre sono il periodo clou della chirurgia 
plastica, con il 30 per cento di interventi in 
più rispetto al resto dell’anno. Anche perché 
il freddo è perfetto, mentre caldo e sole gon-
fiano le ferite».
Il business prevede due tipi di clientela: quella 
che gioca d’anticipo per presentarsi a Capo-
danno con un décolleté acchiappasguardi e 
quella che approfitta delle feste per conced-
ersi blefaroplastiche, raccontando agli amici 
di essere stati in vacanza a Londra o a Mo-
sca, da dove tornare con l’abbronzatura non 
è richiesto. Tutti notarono la sparizione delle 
borse sotto gli occhi dell’allenatore dell’Inter 
Roberto Mancini proprio dopo una pausa na-
talizia del campionato.

In senso orario: Lisa Vanzina (sedute linfo-
drenanti, Giovanna Deodato (massaggiatore 
a domicilio), Catherine Mondadori (hyper-
baric therapy), Roberto Mancini (sfoggiò oc-
chi postnatalizi sospettosamente allegeriti)

Le signore del primo squadrone, quelle dello 
sfavillio festivo, si sono già organizzate: il 18 
dicembre Marta Brivio Sforza sarà a Londra 
da Marko Lens, specialista di trattamenti laser 
al viso che, dicono per 1.000 euro a seduta, 
scaldano le cellule sottopelle, stimolandole a 
produrre più collagene: «Si chiama Titan, è un 
lifting naturale che non inietta nulla, non fa 
allergie» racconta.
Anche Catherine Price Mondadori ha già 
comprato il suo regalo natalizio a Londra: 
«Vado da Lenda Meredith, guru della hyper-
baric oxygen therapy di cui vanno pazzi an-
che Madonna, Brad Pitt e Sharon Stone: un 
macchinario che agisce sul viso facendo pen-
etrare ossigeno in profondità dopo un accu-
rato peeling».
E mentre Marta Marzotto è alla ricerca di un 
trattamento miracoloso contro le macchie 
della pelle («Ormai sembro un giaguaro»), 
la figlia Paola affronterà le vacanze nella casa 
a Punta de l’Este in perfetta forma: «Mi sto 

curando molto, per il viso faccio filler di acido 
ialuronico e punturine di cocktail vitaminici.
Per il corpo massaggi due volte a settimana e 
quindi un trattamento disintossicante a base 
d’alghe». Un po’ la stessa filosofia del «body-
chance» con cui si tortura Sandra Montele-
oni: «Vengo coperta di fanghi e sale e quindi 
avvolta in una carta trasparente. Sudo e mi 
depuro». È anche una fan della «luce pulsata» 
al viso, per stimolare il collagene. Costo: 100 
euro circa a seduta.

A destra Paola Marzotto, cura il viso a Mi-
lano con filler di acido ialuronico e vitamine. 
A sinistra, Marta Brivio Sforza, fan degli studi 
estetici londinesi
Da Milano a Roma, a Palermo i trattamenti 
si sprecano, con i vari centri benessere che 
spingono sul business con gli «spa gift», car-
toncini dorati con cui si regalano massaggi 
alle amiche. O magari sedute di «microder-
molift», il trattamento che (per 200 euro 
circa a seduta) deve ringiovanire le cellule del 
viso: va molto alla Fonteverde spa di San Cas-
ciano Bagni, dove per un tagliando estetico 
prenatalizio si sono già visti Francesca Neri 
con Claudio Amendola, Isabella Ferrari e Ser-
ena Autieri.
«Lo scadere del 2006 sta facendo scattare un 
meccanismo psicologico» analizza Moro. «Un 
desiderio di armarsi anche esteticamente per 
affrontare l’anno con più forza».

Insomma, il chirurgo, come Babbo Natale, 
sotto l’albero fa trovare le ultime tendenze: 
dalle punturine di fosfatidilcolina che agisco-
no sugli accumuli di grasso alle cosce, a 1.000 
euro a seduta, al trapianto di ciglia, ultima no-
vità da Los Angeles, alla scultura delle ginoc-
chia.
Alla Bfs, spa nel centro di Milano, insieme al 
pacchetto «Divina scollatura» (peeling e bios-
timolazione) spopola il «bleeching», lo sbian-
camento laser dei denti (800 euro, una seduta, 
cinque anni promessi di effetto). E pare che le 
dame non conoscano mezze misure: «I denti 
li vogliono bianchi come piastrelle» scandisce 

Rosa Maria Gobbi, direttore sanitario del centro.

Si punta alla perfezione di denti, gambe e zigomi. E 
il difettuccio fisico è peccato. «La corsa al ritocco 
è figlia della democratizzazione della bellezza, a sua 
volta figlia di pubblicità e consumo» teorizza Stefano 
Zecchi, autore del saggio Le promesse della bellezza 
(Mondadori): «Oggi se non sei bello è colpa tua.
Il regalo estetico ti leva il senso di colpa». Ma c’è 
chi punta su cure soft. «Oltre a regalarmi un Power 
plate, l’attrezzo che rassoda con dieci minuti di gin-
nastica al giorno, andrò in una spa in Himalaia dove 
mi rimetteranno in forma con erbe e oli caldi» si 
augura Eva Cavalli.

La stilista Cristina Ferrari per Natale si è regalata un 
pacchetto di massaggi linfodrenanti, come Lisa Vanzi-
na che in vista delle vacanze a Cortina ha incremen-
tato le sedute dall’estetista: un massaggio settimanale 
e una seduta drenante ogni 15 giorni.
Diretta il 9 dicembre in Brasile al matrimonio di Hel-
cius Pitanguy, figlio del chirurgo Ivo, Giovanna Deo-
dato vuole perdere 4 chili.
Il suo regalo si chiama Massimo, massaggiatore della 
Spadeus che tre volte alla settimana la tratta a domi-
cilio. Le amiche glielo invidiano. Causa overbooking, 
dovranno aspettare il 10 dicembre.
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