
                                

 
 

 
 
 
 
Prima e dopo la cura... Guarda la nuova Kate I trattamenti a cui si sarebbe sottoposta? Iniezioni di 
filler e acido ialuronico che avrebbero reso la pelle più luminosa e liscia, trattamenti dimagranti, 
massaggi tonificanti e infine un piccolo intervento al laser per sbiancare i denti. La conferma di un 
possibile ritocco al volto arriva anche dalla voce di un esperto, Alberto Capone, primario di 
Chirurgia Plastica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno e specialista in tecniche di 
ringiovanimento, che nelle ultime settimane si è visto richiedere sempre più frequentemente dalle 
proprie pazienti piccoli interventi e ritocchi estetici che prendono a modello proprio la bella Kate: 
“Il viso di Kate, per quanto armonioso e levigato, considerata la giovane età della futura 
principessa, da qualche settimana è visibilmente più luminoso. La pelle appare più compatta e priva 
di imperfezioni, risultato che potrebbe essere stato raggiunto con l’utilizzo di filler come acido 

TOLUNA.COM Data: 28 Aprile 2011                       
 



ialuronico e altri riempitivi a base di collagene. L’effetto è appena percettibile e ha il pregio di 
essere molto naturale: i filler, se ben utilizzati, non stravolgono il viso ma distendono i lineamenti 
donando un aspetto riposato. Sono ideali per chi vuole ridare tono ai tessuti senza modificare i 
propri tratti.“ Quello di non essere all’altezza delle aspettative sarebbe l’incubo peggiore di Kate, 
che pare risenta in particolar modo delle pressioni e delle aspettative della Famiglia Reale. Il rigido 
protocollo e i lunghissimi preparativi avrebbero sfiancato la povera Kate al punto tale da provocare 
l’eccessivo dimagrimento di cui i magazine inglesi tanto parlano. Dimagrimento che starebbe 
creando non pochi problemi, sempre secondo i soliti bene informati, anche a Sarah Burton, designer 
e direttrice creativa della Maison Alexander McQueen, a cui sembrerebbe essere stato 
commissionato l’incarico di disegnare l’abito nuziale, e che dovrà essere pronta alle correzioni 
dell’ultima ora perché tutto risulti perfetto. Il ritocco pre-nuziale pare essere una pratica molto in 
voga nella Famiglia Reale: anche Camilla Parker-Bowles alla vigilia del matrimonio con Carlo, 
nell’aprile del 2005, si sottopose a una serie di interventi, fra cui un soft-lifting e micro iniezioni di 
filler, che regalarono al suo viso un aspetto decisamente più giovane e riposato. 


