
I l rapporto tra le donne e il loro 
aspetto è una specie di monta-
gna russa, fatta di alti e bassi co-
mandati da cambiamenti e tap-
pe della vita, come gravidanza e 

menopausa.
Ognuno è padrone del proprio cor-

po e l’innovazione continua che ca-
ratterizza il mondo dell’estetica per-
mette interventi sicuri e con tempi di 
recupero sempre più ridotti.

Certo, bisogna fare attenzione a 
chi ci si rivolge, ma uno studio ha 
notato come, escludendo le paure di 
tipo medico (anestesia e tempi di re-
cupero ad esempio), il vero e profon-
do timore della maggior parte del-
le donne sia quello di apparire 
finta e di non riconoscersi più.

Il sogno di ogni donna che non 
si riconosce più allo specchio è 
quello di trasformarsi nella ver-
sione migliore di se stessa, sen-
za perdere la sua identità, ma, al 
contrario, ritrovandola.

Questo significa che abbia-
mo sempre ben presenti i mo-
delli di bellezza rappresentati 
da star del cinema e del mon-
do dei social, ma che in fondo 
ci spaventano.

Quello che le donne oggi vo-
gliono è un corpo che mostri chi 
sono realmente.

La chirurgia estetica può aiutarle 
in questo cambiamento?

Questa sorta di rivoluzione este-
tica permette alle donne di avere 
un risultato unico, andando oltre 
l’immagine delle celebrity, ma ot-
tenendo un corpo armonioso, che 
le renda libere, sicure di se stesse e 
soprattutto naturali Andando final-
mente oltre il concetto di “rifarsi”, 
ma che invece sposa la volontà di es-
sere la migliore versione di se stesse.

Questa è la nuova frontiera della 
chirurgia estetica, davvero al servizio 
delle donne che vogliono una bellezza 
unica, che appartenga solo a loro.

La chirurgia estetica può davvero offrire 
un risultato unico, su misura? Un approccio 
naturale e armonioso può avvicinarci 
a chi siamo veramente, rivoluzionando 
l’idea che abbiamo del “rifatto”

Un bel 
corpo? 
Si può 
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