
sguardo stanco
Prof mi dia un consiglio,
sono disperata... ho un bel
viso ma un occhio più
aperto dell’altro. Cerco di
nasconderlo con il trucco
ma un po’ si vede lo stes-
so, soprattutto quando so-
no stanca. Esiste qualche
rimedio soft o dovrò ricor-
rere alla chirurgia?
So che non si tratta di una
cosa grave ma mi mette
molto a disagio!
Lou triste’92
Dalla tua descrizione e consi-
derata la tua giovane età,
cara Lou (e non essere tri-
ste!) non si tratta di un ‘cedi-
mento’ ma di un difetto con-
genito. L’abbassamento della
palpebra si chiama ‘ptosi’ e
l’intervento di correzione è la
‘blefaroplastica’, ma in alcuni

casi l’asimmetria
può dipendere
da un abbassa-
mento del so-
pracciglio e allo-
ra si interviene
diversamente. È
impossibile darti una
risposta precisa con così
poche informazioni, ti sugge-
risco quindi di consultare un
oculista per accertare che
tutto sia a posto dal punto di
vista funzionale. Per il 'pro-
blemino' estetico è necessa-
ria una visita specialistica.
Puoi fare riferimento ad uno
specialista in Chirurgia Plasti-
ca Ricostruttiva ed Estetica
(www.sicpre.org il sito ufficia-
le della Società italiana di
Chirurgia Estetica) che, dopo
una accurata prima visita,
saprà consigliarti sull'even-

tuale
intervento più
idoneo per correggere il tuo
piccolo difetto. Se ti fa piace-
re un suggerimento in più
puoi mandarmi delle foto in
redazione oppure all'indirizzo
e-mail: info@marcogasparot-
ti.it

ossessione pancia
Caro Prof, sono una ragaz-
za di 14 anni e ho l'osses-
sione della pancia. Pratico
regolarmente sport, ma
inutilmente, e vedo che
tutte le mie amiche sono
magre! E soprattutto ades-
so che c’è di nuovo la bella
stagione mi sento a disa-
gio e mi piacerebbe cam-
minare con magliette ade-
renti e non larghe per ma-
scherare la pancetta. Do-
vrei dimagrire? Come pos-
so toglierla?
Cami
Cara Cami, per modellare la
figura esistono senz’altro me-

todiche chirurgiche o non in-
vasive, come l’Ultrashape,
ma sei proprio sicura che la
pancia di cui parli sia real-
mente un accumulo di adipe
difficile da smaltire e non un
aspetto della tua conforma-
zione fisica? Mi spiego me-
glio: è vero che la morfologia
femminile sta lentamente
cambiando avvicinandosi ad
una tipologia più androgina
(cioè maschile, con fianchi
stretti e punto vita poco deli-
neato), ma è altrettanto vero
che persistono in molti sog-
getti le caratteristiche più tipi-
camente femminili, ovvero
forme arrotondate e un ad-
dome non propriamente
‘piatto’. Non specifichi quale
sport pratichi, ma prima di
pensare ad una dieta drasti-
ca o ad un trattamento este-
tico, ti consiglio di lavorare
sui muscoli addominali e di
evitare cibi e bevande che
gonfiano ed evidenziano la
pancia. Per poterti rispondere
con più precisione, dovresti
fornirmi altri dati, come peso,
altezza, indice di massa cor-
porea ed una foto in cui sia
visibile la ‘pancetta’ incrimi-
nata. Per farlo puoi utilizzare
l’indirizzo email:
info@marcogasparotti.it

che faccio, mi rifaccio?

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 
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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 Twister
srl, via Palermo 13,

00184 Roma 

SOLO PER I TUOI
OCCHI

Molte ragazze scambiano per difetti
le vere caratteristiche femminili. 
In alcuni casi, invece, il problema
esiste e va corretto
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