COMUNICATO STAMPA SICPRE

Natale col boss: Paolo Ruffini a confronto
con Giorgio De Santis, presidente SICPRE
Dopo il lancio del cinepanettone, è online il faccia a faccia video sul tema dello star bene con se stessi
Roma, 23 dicembre 2015 – “Ti sei mai sottoposto a un intervento di chirurgia plastica?” “Ti sottoporresti
a un intervento di chirurgia plastica?” “E cosa diresti a una persona che non si piace?”
Sono alcune delle domande rivolte all’attore Paolo Ruffini e a Giorgio De Santis (presidente della
Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE) nel video ideato dalla società
scientifica che raduna l’80% dei chirurghi plastici italiani, http://www.sicpre.it/confronto-de-santis-ruffini/
Le risposte - e molte altre - sono in Natale col boss: Paolo Ruffini a confronto con Giorgio De Santis,
video prodotto da Isole nella corrente con la regia di Pierluigi Ferrandini che prende le mosse dal
cinepanettone in cui i comici Lillo&Greg impersonano due chirurghi plastici e Paolo Ruffini il poliziotto, in
coppia con Francesco Mandelli.
Ma da cosa è nata l’idea di legare la SICPRE al film prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis?
“Dalla volontà, per una volta, di richiamare l’attenzione sulla chirurgia plastica ridendo e sorridendo –
dice il professor De Santis -. Il tutto è stato pensato per far arrivare meglio e al pubblico più vasto il
messaggio che per noi è il più importante: la chirurgia plastica è una cosa seria. Per questo, per tutelare
la propria sicurezza, bisogna rivolgersi agli Specialisti, cioè a chi si è formato con un corso di
Specializzazione post laurea di 5 anni”.
Nel film diretto da Volfango De Biasi, Lillo&Greg impersonano i chirurghi plastici Alex e Dino, impegnati a
trasformare il viso di un tremendo boss napoletano i cui lineamenti sono ormai noti alla polizia. Per un
fraintendimento, al termine dell’intervento il paziente non ha le sembianze richieste (quelle di Leonardo
Di Caprio) ma il viso di Peppino Di Capri, in carne ed ossa nel cast.
“Ma Lillo&Greg sono comunque bravissimi – scherza il professor Giorgio De Santis – perché realizzano un
risultato che rappresenta ancora una frontiera nella nostra Specialità”.
Menzione d’onore anche per Paolo Ruffini, che nel video della SICPRE si definisce “dottore del
sorriso”, per il modo delicato e irriverente di parlare di bellezza, disagio legato al proprio aspetto e
chirurgia plastica.
Il video viene lanciato a pochi giorni dalla messa online del nuovo sito www.sicpre.it, che grazie a un
sistema di geolocalizzazione presente in home page permette agli utenti di individuare uno Specialista in
chirurgia plastica in un territorio selezionato, o per nome.
Perché, in buone mani, la bellezza è più sicura.
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