
effetto panDa
Caro Prof, sono una ra-
gazza di 17 anni e fin da
piccolissima ho un pro-
blema che non sono mai
riuscita a risolvere: le oc-
chiaie. Che io dorma 12
ore o soltanto 4 la situa-
zione non cambia, e ciò
perché la pelle attorno
agli occhi è davvero mol-
to sottile e quindi lascia
trasparire i capillari sot-
tostanti. Mi ritrovo perciò
con due grandi cerchi
giallo-rossastri che non
sopporto proprio. Con ab-
bondanti dosi di fondo-
tinta sono sempre riusci-
ta a coprirle ma ciò mi
crea un certo disagio in
quanto in faccia ho sem-
pre l'effetto cerone e, so-

prattutto
durante
l'estate,
mi ver-
gogno
ad an-
dare al
mare o
in piscina
con i miei
amici poiché trovo ri-
dicolo riempirsi di make
up in spiaggia, con in
più la preoccupazione che
facendo il bagno o sem-
plicemente con il sudore
tutto il trucco sparisca. Mi
chiedo quindi se esista un
qualche rimedio chirurgi-
co al mio problema e  a
che età sia possibile af-
frontarlo. 
Fede

Cara Fede, il
problema del

quale mi
parli si
può
mi-
glio-
rare
in

modo
notevole

chirurgicamen-
te, con la metodica del lipo-
filling. È un intervento della
durata di mezz’ora circa, bi-
sogna prelevare una piccola
quantità di grasso dai tuoi
fianchi, o dall’addome, o
dalle ginocchia (si valuta in-
sieme allo specialista du-
rante la prima visita), per
poi reimpiantarlo a livello
delle ‘occhiaie’ con una pic-
cola siringa. L’intervento è
assolutamente indolore, si
esegue in day hospital e
prevede una breve convale-
scenza a casa, il tempo di
far scomparire le ecchimosi.
È un intervento che puoi fa-
re subito, con il consenso
dei tuoi genitori, oppure
aspettando la maggiore età
tanto sei quasi arrivata! Il
mio consiglio è comunque
quello di affidarti a mani si-
cure, a specialisti in Chirur-
gia Plastica Ricostruttiva ed

Estetica (www.sicpre.org)
che operino in strutture
qualificate e con l’assistenza
di un anestesista.

Differenze 
che contano
Salve Prof., ho bisogno
del suo aiuto, ho 14 anni
e vorrei avere le labbra
più grandi. Io ho un viso
tondo e con le labbra pic-
cole questo si nota di più.
Ho pensato di rifarle... ma
a che età si possono fare?
Se no cosa mi consiglia
lei? Di rifarle o ha un al-
tro metodo? Aspetto una
sua risposta...
Anonima
Quattordici anni mi sembra-
no davvero pochi per inter-
venire sulle labbra! Quello
che probabilmente tu non
riesci a vedere nello spec-
chio è la tua vera bellezza...
Vorrei farti riflettere anche
su un altro aspetto: tu non
parli di labbra sottili ma di
bocca piccola, una caratteri-
stica che può risultare parti-
colarissima e molto sedu-
cente. Lo scopo della chirur-
gia estetica è di porre rime-
dio alle imperfezioni o a
danni veri e propri, non di
rendere le donne (e gli uo-
mini) tutti uguali! Pensaci.

che faccio, mi rifaccio?
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Chi è Marco Gasparotti
Nato a Ghedi (BS), classe ‘55, è docente di Chi-
rurgia Estetica nelle Università di Siena, Genova,
Perugia, Padova. Autore di numerosi testi di Chi-
rurgia Plastica tradotti in diverse lingue, visita e
opera presso la clinica Ars Medica di Roma. Nel
2006 ha pubblicato il romanzo “Che faccio, mi
rifaccio?” edito da Sperling&Kupfer e il cui ricavo
è interamente devoluto alla Ricerca sui tumori
infantili (Clinica Pediatrica Università di Roma
‘La Sapienza’, Policlinico Umberto I). Ulteriori in-

formazioni sul sito www.marcogasparotti.it

Filo
diretto

Se vuoi chiedere un consiglio al
prof. Gasparotti, manda una mail
a: redazione@ragazzamoderna.it

indicando nell’oggetto “Che faccio,
mi rifaccio?” o scrivi a “Che faccio,

mi rifaccio?” c/o Ragazza
Moderna C.P. 6086

Roma Prati. 

SOLO PICCOLE
correzioni

Quando si parla di bellezza 
è importante riflettere sulla differenza
che esiste fra ‘trasformare’ 
e ‘migliorare’. Parola di esperto!

C h i e d i l o  a l   P r o f
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