
L
a bella stagione or-
mai è alle porte e 
messi da parte cap-
potti e maglioni, il 
desiderio di mare 

si fa sempre più for-
te. Ma non tutti sono 
pronti per la prova co-
stume, ed il cruccio di 
molte e di molti è da 
sempre la pancia. La 
tendenza attuale è di 
avere addominali atle-

tici e definiti. che risul-
tano essere apprezzati 
sia indossando abiti 
da sera che in costu-
me da bagno. Ne par-
liamo con il dr. Alberto 
Armellini, Specialista 
in Chirurgia Plastica, 
Estetica e Ricostrutti-
va, Diplomato Scuola 
Internazionale di Me-
dicina Estetica che ci 
illustra tutte le ultime 
novità nel campo della 
Medicina e Chirurgia 
Estetica per avere un 
addome piatto, atleti-
co e sensuale.
Dr. Armellini, è vero 
che molti uomini ri-
chiedono interventi 
per migliorare la re-
gione addominale?
Assolutamente sì. Il 
discorso addome è 
particolarmente sen-
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tito sia dagli uomini 
che dalle donne, ed 
ultimamente si è ab-
bassata l`età media 
ed è cambiata la tipo-
logia dei pazienti che 
richiedono procedure 
mediche o chirurgiche 
per migliorare l`aspet-
to della regione addo-
minale.
In che senso è cam-
biata la tipologia dei 
pazienti?
Fino a qualche hanno 
fa, chi si rivolgeva al 
chirurgo plastico per 
migliorare l`aspetto 
del proprio addome 
era quasi esclusiva-
mente una donna che 
a seguito di gravi-
danze o rapidi e forti 
dimagrimenti aveva 
problemi di smaglia-
ture e rilassamento 
cutaneo. Oggi una 
buona parte di pazien-
ti è rappresentata da 
giovani uomini e gio-
vani donne, che pra-
ticano costantemente 
attività fisica e che 
desiderano ottimiz-
zare il loro aspetto 
fisico.
 A livello chirurgico 
quali sono le proce-
dure più praticate?
La Liposcultura è 
l`intervento più 
richiesto ed ese-
guito. Si effettua 
in anestesia lo-
cale con sedazio-
ne, in regime di 
day-hospital o 
in casi selezio-
nati necessita 
di una notte 
di degenza in 
clinica. Tale 
i n t e r v e n t o 
consente di 
r imodel lare 

la regione ad-
dominale, di ri-

muovere l`eccesso 
di pannicolo adiposo 

e con una breve con-
valescenza di tornare 
rapidamente alle nor-

mali attività quotidia-
ne. E` bene ricordare 
che la Liposcultura è 
un intervento chirur-
gico, pertanto va ese-
guito solo ed esclu-
sivamente in sala 
operatoria di cliniche 
di accertata qualità, 
sempre in presenza 
dell`anestesista e di 
una equipe chirurgica 
al completo. Solo così 
si effettua una chirur-
gia moderna in totale 
sicurezza.
Oltre alla Liposcultu-
ra, dal punto di vista 
chirurgico ci sono al-
tre procedure?
Certo. Dipende dalla 
tipologia del proble-
ma. Possiamo dire 
che nel caso di rilas-
samento di tutta la 
parete addominale la 
procedura più indica-
ta è l`addominopla-
stica,intervento che si 
esegue in anestesia 
generale, esita una ci-
catrice estesa e neces-
sita di una o due notti 
di ricovero in clinica. 
Quando il problema di 
rilassamento è localiz-
zato alla porzione sot-
tombelicale l`interven-
to che si effettua è la 
mini-addominoplasti-
ca, che generalmente 
si esegue in anestesia 
locale con sedazione 
in regime di day ho-
spital; la cicatrice che 
residua è di dimensio-
ni simili a quella del 
parto cesareo. Quasi 
sempre sia nell`ad-
dominoplastica che 
nella mini-addomi-
noplastica si associa 
contestualmente una 
Liposcultura per defi-
nire al meglio il profilo 
corporeo.
Si può fare prevenzio-
ne?
Certo. La prima cosa 
da fare è attenersi a 
una educazione ali-
mentare associata ad 

attività fisica costan-
te e appena si nota 
la comparsa del pro-
blema rivolgersi allo 
specialista che se ne-
cessario consiglierà 
terapie Mediche mi-
rate e personalizza-
te. Nel mio Istituto 
prestiamo molta at-
tenzione al binomio 
alimentazione-atti-
vità fisica al quale si 
associano procedure 
di Medicina Estetica 
come Radiofrequen-
za, Mesoterapia e 
PRP per migliorare il 
tono e l`elasticità cu-
tanea.
Molto importante è 
la cosmesi quotidia-
na AA Beauty&Skin 
Health per mantene-
re la cute idratata, to-
nica ed elastica. 
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