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C hiedilo al P rof
che faccio, mi rifaccio?

Dal laser per cancellare i tatuaggi
all’immancabile ‘taglia ideale’,
ecco i consigli del nostro super
esperto in bellezza
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derma (ovvero la parte prozione dei tatuaggi, dal laser
resta intatta. La durata del
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Chi è Marco Gasparotti

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 informazioni sul sito www.marcogasparotti.it
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Nulla da
aggiuNgere
Sono una ragazza di 14
anni che legge sempre la
sua rubrica, volevo porle
una domanda. Mi piacerebbe rifarmi il seno più

grande di due taglie per
un desiderio personale,
visto che ho già una quinta abbondante... Quanto
costa e dove si può fare?
A che età posso farlo?
Aspetto la sua risposta!
PRINCIPESSA 95
Cara Principessa, io direi
che una quinta abbondante è già una taglia da
‘maggiorata’, quindi non
hai affatto bisogno di aggiungere nulla! Al contrario,
una settima (come tu mi
chiedi) è una taglia che
crea spesso problemi di postura ed è uno dei motivi
per cui si ricorre all’intervento opposto, ovvero la
mastoplastica riduttiva.
Senza contare che a 14
anni il fisico è ancora in
crescita e in trasformazione, quindi il mio consiglio è
di guardarti allo specchio
con un occhio più obiettivo
per riuscire a vedere la tua
vera bellezza. Al di là di taglie e modelli prestabiliti
che non hanno nulla a che
vedere con il fascino.

