
DUE RAGAZZE SU TRE VOGLIONO ‘CORREG-
GERE’ IL PROPRIO CORPO 

(AGI) - Salsomaggiore Terme (Parma), 3 set. - Il 61 
per cento delle ragazze dai 18 ai 25 anni corregger-
ebbe qualcosa del proprio corpo (aumento seno e 
modellamento glutei e cosce con liposcultura tri-
dimensionale). Scende al 35 per cento il numero 
delle donne tra i 25 ed i 30 anni che pensano alla 
chirurgia estetica: forse perche’ si sono appena 
sposate, oppure sono appena entrate nel mondo 
del lavoro, o sono diventate mamme. Lo fa rile-
vare il professore Marco Gasparotti, chirurgo es-
tetico, che interverra’ al convegno sulla bellezza in 
programma alla vigilia delle finali di Miss Italia il 9 
settembre alle ore 16 nel Palazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore Terme, convegno voluto da Patrizia 
Mirigliani, organizzatrice del concorso.
  Tornando ai dati, la percentuale di chi - dai 30 ai 
35 anni - si vede un difetto risale prepotentemente 
(73 per cento): si tratta di donne in carriera che 
puntano ad un’immagine piu’ seduttiva, o donne 
che entrano in competizione con le piu’ giovani, 
o che non accettano le prime rughe, l’apparire di 
segni di stanchezza del viso, i primi cambiamenti 
del loro corpo. Si attesta al 40 per cento, infine, il 
livello di donne oltre i 35 anni che si rifarebbero 
qualcosa per rallentare i segni del passare del 
tempo o per “rimettersi in campo”, dopo una sep-
arazione, perche’ cambiano ambiente di lavoro, o 
perche’ hanno compagni piu’ giovani. Al convegno 
- moderato dalla giornalista Silvana Giacobini - 
parteciperanno, tra gli altri, il critico d’arte Vittorio 
Sgarbi, il sociologo Francesco Alberoni, la storica 
del costume Michela De Giorgio e il giornalista 
Sandro Mayer. Saranno inoltre presenti il regista 
e direttore de ‘La Compagnia della Rancia’ Saverio 
Marconi e il pubblicitario Alessio Fronzoni, oltre ai 
professori Raoul D’Alessio, Roberto Deli, Alberto 
Laino e Luigi Maria Galantucci.
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