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Risoluzione n. 43/11 del 14 giugno 2011 
per programma “Plastik - Ultrabellezza”  

su Italia 1 
 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 14 giugno 
2011 
 

a conclusione del procedimento prot. n. 116/11 riguardante il programma “Plastik - 
Ultrabellezza” trasmesso su Italia 1 il 19 aprile 2011 a partire dalle ore 21.10  

 
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 13 giugno 2011 
 
conferma che il programma abbina le problematiche della chirurgia plastica con quelle della 

chirurgia ricostruttiva, confondendo l’estetico con il necessario e inducendo gli spettatori più 
“ingenui”, come possono essere i minori all’ascolto - attratti peraltro da una scenografia che ricorda 
il mondo di Barbie – a confondere i difetti corporei, rappresentati in modo superficiale, con gravi 
patologie che necessitano obbligatoriamente un intervento medico.  Tali profili riguardano anche 
l’enfatizzazione della perfezione corporea, specialmente femminile, assunta come condizione per 
accettarsi e farsi amare, sbandierando stereotipi e creando confusione su valori morali (“…per 
definire una brava persona diciamo che quella persona è “bella”…). Per quanto sopradescritto e per 
le immagini impressionanti riprese dalla sala operatoria, il programma andava segnalato 
adeguatamente e preventivamente. 

 
Si ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo 

agli artt. 2.2 b e 2.4 
 
chiede all’Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione 

(p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni 
chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon 
ascolto.   
 
 
           Il Presidente 
                Dr. Franco Mugerli 
 

 


