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LIFTING FACCIALE
TRIDIMENSIONALE

I
l viso svolge un ruolo fon-
damentale nelle relazio-
ni con gli altri, ed è in-
contestabile il fatto che 

un volto disteso, luminoso 
ed attraente rappresenti un 
valore aggiunto, il nostro 
biglietto da visita. Con il 
trascorrere del tempo il viso 
va inesorabilmente incon-
tro a cambiamenti, trasfor-
mandosi in una “maschera 
triste e stanca”,come dice 
il dott. Alberto Armellini, 
Gianicolo Plastic Surgery 
Institute - Roma, Specia-
lista in Chirurgia Plastica, 
Estetica e Ricostruttiva, Di-
plomato Scuola Interna-
zionale Medicina Estetica, 
Certificate of Excellence in 
Contouring Face Los Ange-
les- California.

Dr. Armellini, con il 
suo maestro il Prof. Te-
rino di Los Angeles, sie-
te i pionieri del Lifting 
Facciale 3D. Di cosa di 
tratta?

Il Lifting Facciale Tridi-
mensionale ha aperto una 
nuova era nel campo della 
chirurgia plastica ed esteti-
ca del viso. È una nuova fi-
losofia chirurgica, l’arte che 
incontra la Scienza. La tra-
dizionale ed ormai supera-
ta chirurgia Bidimensiona-
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le “scolla e tira”, rende i visi 
finti, artefatti e tutti uguali. 
La moderna chirurgia scolpi-
sce il volto, ne valorizza i con-
torni e mette in risalto la pro-
fondità, la terza dimensione.
Cosa è il Lifting 3D?

Il Lifting 3D agisce su alme-
no 3 dei 4 livelli del viso: ri-
posiziona i tessuti muscolari e 
cutanei, rigenera il sottocute, 
rimodella le naturali salienze 
del volto, rende più armoni-
ci i rapporti e le proporzioni 

LIFTING 3D: riposiziona i tessuti, creando o 
migliorando i “contorni” del volto, aspetto totalmente 
trascurato dalla tradizionale chirurgia. Risultati 
naturali che aumentano la capacità attrattiva del viso.
PROTESI SOTTORBITARIE: consentono un lifting 3D 
della palpebra inferiore che appare distesa. In tal 
modo lo sguardo diventa fresco, riposato e luminoso.
LIPOSTRUTTURAZIONE: utilizza il proprio grasso ricco 
di cellule staminali. Migliora “l`imbottitura” del volto, 
rendendolo disteso e riposato
GEL PIASTRINICO: si ottiene da un semplice prelievo 
di sangue. Migliora il trofismo cutaneo stimolando la 
produzione di nuovo collagene ed elastina.

In che cosa consiste
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tra le subunità del viso qua-
li: naso, zigomi, angolo della 
mandibola e mento. Già da 
qualche anno molti colleghi 
hanno cominciato a parlare di 
Lifting 3D, questo ci fa molto 
piacere. Vuol dire che le no-
stre intuizioni erano giuste. 

Che età hanno i pazienti 
che decidono di sottopor-
si ad un Lifting 3D?

L’intervallo di età è molto 
ampio, si va dai 40 anni per 
piccoli interventi fino a pa-
zienti over 70. La moderna 
chirurgia del viso è persona-
lizzata e consente di effettua-
re interventi diversi a secon-
da delle singole necessità. 

Un consiglio ai lettori?
Rivolgersi solo a Medici spe-

cialisti in chirurgia plastica, 
esperti in Contouring Face e 
non a medici di altre specia-
lità, improvvisati e “prestati” 
alla chirurgia estetica. La chi-
rurgia è una “ cosa” seria e va 
affrontata con serietà.

Lei ha ideato una linea 
cosmetica di lusso, AA 
Beauty&Skin Health che 

sta avendo molto succes-
so. Di cosa si tratta?

Ho riportato in cosmesi ciò 
che faccio come terapie an-
ti-age e medicina rigenerati-
va nel mio studio da più di 20 
anni. È fondamentale curarsi 
tutti i giorni per mantenere o 
ripristinare una condizione di 
salute e bellezza della propria 
cute e per ottimizzare i risul-
tati medici e chirurgici. Oggi 
AA Beauty è una bellissima 
realtà del Made in Italy.
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