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NEWS

BELLEZZA

Le (nuove) età della chirurgia
estetica: Jane Fonda dice basta



Jane Fonda a 82 anni dice basta. Mentre i giovani cominciano sempre prima



di Giancarla Ghisi





Le Newsletter di Moda del
Corriere, ogni giovedì un
nuovo appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalla
redazione Moda.
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Sfidare il tempo che passa, l’ultima battaglia di Jane Fonda. La popolare
attrice si è presentata con i capelli bianchi e ha fatto sapere: «Ho detto
definitamente addio alla chirurgia estetica». Un’affermazione importante a cui
Fiorella Donati, chirurgo plastico a Milano e Londra aggiunge: «Fonda, è una
grande donna e un mito. Colta e determinata. Spesso si è divertita ad
esagerare per essere protagonista. Ci tengo sottolineare che se oggi, a 82 anni
già compiuti, ha un viso poco segnato e uno sguardo fresco il merito è della
chirurgia. Dimostra vent’anni di meno e sicuramente i suoi interventi
saranno d’aiuto per altri venti».
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Jane Fonda dice addio
alla chirurgia
plastica:&nbsp;«Non
mi farò tagliare mai
più, devo piacermi per
come sono»

Il pentimento di Jane Fonda
Proprio al Corriere nel novembre 2011 la diva aveva confessato: «Sono una
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pentita della chirurgia estetica. Ho tolto le borse sotto gli occhi ma potevo
essere abbastanza coraggiosa da farne a meno. Però nella vita capitano certi
momenti di debolezza». Non solo a lei. Proprio il chirurgo estetico Fiorella
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Donati, che è appena rientrata dal congresso internazionale di chirurgia di
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Miami conferma che la chirurgia plastica non ha età. «Ci sono le adolescenti,

posticipare l’intervento. Le insicurezze, tipiche dell’età, o i capricci spesso
spariscono crescendo. Intervengo solo se c’è una malformazione o

Sharon Stone non
molla l'app di incontri:
«Ho conosciuto un
paio di persone
interessanti»

deformazione che può essere oggetto di bullismo». Intorno ai 25 anni le idee
sono più chiare. Cresce l’autostima a la consapevolezza di poter fare di
eventuali inestetismi un punto di forza. Cambia il fisico e la pelle. «Se nella
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ragazze ma anche ragazzi, che non accettano il proprio fisico o viso. Le prime
chiedono un aumento di seno mentre i maschi hanno il problema del naso
importante: è un’età difficile. Cerco di parlare con loro e convincerli a

fase adolescenziale — aggiunge il chirurgo — non ci piacciamo, più in là
negli anni emergono i difetti. Culotte de Cheval, un naso troppo grande
rispetto al viso, un seno piccolo che fa sentire mortificate sessualmente,
compare la cellulite: è il periodo in cui ci si rivolge alla chirurgia per
modificare il proprio aspetto. Purtroppo, però, è una parentesi che dura
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Come abbinare gli
stivaletti alla gonna
per essere alla moda (e
andare sul sicuro)

poco. Superati i quaranta dopo aver imparato a piacersi cominciano a farsi
vedere i segni del tempo che passa: rughe, adiposità localizzate. L’uomo con
la pancia è sexy mentre nella donna fa tanto menopausa, il maschio
brizzolato è interessante la donna vecchia: una mentalità che cambia così
lentissimamente».
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Come scegliere la
scollatura giusta in
base al fisico

Prevenire l’invecchiamento
Aggiunge Maria Gabriella Di Russo medico estetico a Milano e Formia . «Tutti
dovrebbero capire l’importanza della prevenzione. La medicina estetica riesce
soprattutto con trattamenti soft e non invasivi - come filler, tossina
botulinica, peeling, antiossidanti, alimentazione corretta - a rallentare il
processo d’invecchiamento senza modificare la fisionomia e caratteri
somatici». Posticipando il lifting. Si tratta della fase in cui gli uomini sono alle

San Valentino: dieci
idee regalo last minute
per lei

prese con maniglie dell’amore, il collo che si ingrossa, le borse sotto gli occhi.
Mentre la donna ginoide deve lottare con le adiposità di cosce e ginocchia, il
tipo androgino si ritroverà con la pancia e anche braccia e spalle più larghe.
In entrambi i sessi il viso perde freschezza, le guance cadono e le labbra si
assottigliano. «Certo il lifting — conclude Donati — a questo punto è l

Il regalo di San
Valentino più gradito?
La rimozione del
tatuaggio dedicato
all'ex

soluzione. Si può fare a tutte le età, senza dimenticare che è un intervento
chirurgico e si deve essere in buna salute. Io ho una paziente di 89 anni, gran
bella donna, che mi dice sempre «voglio avere un profumo di donna fino alla
fine dei miei giorni».
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San Valentino: 10 idee
regalo gratis (dalla
lettera d'amore al
massaggio in casa)
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