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L
a regione glutea da sem-
pre viene considerata 
un elemento fondamen-
tale del fascino e della 

bellezza femminile, al primo 
posto nei desideri maschili. 
A volte, per motivi costitu-
zionali o come conseguen-
za del trascorrere del tempo 
il lato “B” non risulta essere 
come lo vogliamo. Chi desi-
dera migliorare la propria 
silhouette deve rivolgersi 
solo a specialisti in chirurgia 
plastica, esperti ed affermati 
come il dr. Alberto Armelli-
ni, che con mirate procedu-
re riesce a scolpire il corpo 
rendendolo armonico ed at-
traente.

Dr. Armellini, in cosa 
consiste la Liposcultura?

Non è un intervento per di-
magrire, ma ha come scopo 
il rimodellamento del profi-
lo corporeo. È una procedu-
ra chirurgica che si effettua 
in anestesia locale associata 
a sedazione, pertanto va ese-
guita solo in sala operatoria 
di cliniche di accertata quali-
tà, sempre in presenza di una 
equipe chirurgica al comple-
to e sempre in presenza del-
l`anestesista. 

Tecnicamente come av-
viene? 

La Liposcultura utilizza 
cannule molto sottili di 2-3 
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mm, elimina il grasso dove è 
in eccesso accentuando una 
leggera concavità a livello 
della porzione esterna delle 
cosce, del punto vita e della 
regione sacrale al fine di enfa-
tizzare la proiezione della re-
gione glutea che apparirà più 
proiettata, più sollevata e la 
coscia più snella ed allungata.

I glutei, come si rimo-
dellano?

La bellezza del gluteo di-
pende dalle sue forme ma so-
prattutto dai rapporti con le 
aree anatomiche vicine, qua-
li punto vita, fianchi, ester-

Sala operatoria, anestesista, equipe 
chirurgica al completo
• Esami pre operatori di routine
• Anestesia locale con lieve sedazione
• Day-hospital, al massimo una notte di ricovero 
in Clinica
• NO, punti di sutura
• Guaina elastocompressiva per 15-20 giorni
• Al mare dopo circa 20-30 giorni con protezione 
solare, quando sono scomparsi i lividi
• Rapida ripresa attività quotidiane e sport                                
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no coscia e regione sacra-
le. Parte del grasso aspirato 
viene reiniettato con speciali 
e sottilissime cannule in cor-
rispondenza dei quadran-
ti supero esterni dei glutei 
al fine di conferire al gluteo 
stesso più rotondità ed un 
aspetto più tonico e giovanile.

La convalescenza è im-
pegnativa?

No. L’intervento general-
mente si effettua in regime 
di day-hospital, in casi sele-
zionati si opta per una notte 
di ricovero in clinica. Dopo 
qualche giorno si torna alle 
normali attività quotidiane 
e dopo 20 giorni si può ri-
prendere l`attività sporti-
va. I nostri pazienti, nel post 
operatorio, sono quotidia-
namente seguiti, informati 

ed educati su cosa possono e 
non possono fare.

 E` vero che oggi chi 
non ha un corpo perfetto 
può finalmente fare tan-
te cose ed ottenere otti-
mi risultati?

Sì, oggi la medicina e la 
chirurgia estetica consento-
no di risolvere tanti inesteti-

smi ed ottenere risultati me-
ravigliosi, inimmaginabili 
fino a solo qualche anno fa. 
Spesso le due vie, quella me-
dica e chirurgica, si incon-
trano e si integrano permet-
tendo un rimodellamento di 
tutta la silhouette. 
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