
G
li uomini dedicano la 
loro attenzione all’ad-
dome e alle ‘maniglie 
dell’amore’, mentre le 

donne puntano sui fianchi 
e sulla regione glutea. L’im-
portante è rivolgersi a pro-
fessionisti seri ed affermati 
come il dr. Alberto Armelli-
ni, Specialista in Chirurgia 
Plastica, Estetica e Ricostrut-
tiva, Diplomato alla Scuo-
la Internazionale di Medici-
na Estetica, Gianicolo Plastic 
Surgery Institute -Roma, che 
ha sviluppato un programma 
terapeutico che consente di 
rimodellare il corpo renden-
dolo bello ed attraente.  Da 
più di 20 anni il famoso chi-
rurgo romano si divide tra il 
suo centro nel cuore di Roma 
e la California.

Dr. Armellini ci spieghi 
cos’è la Liposcultura.

La Liposcultura è una pro-
cedura chirurgica che non 
serve per dimagrire, ma 
consente di rimodellare in 
maniera perfetta il profilo 
corporeo. Le aree maggior-

mente trattate nelle don-
ne sono i fianchi, l’esterno 
coscia, I glutei e l’addome, 
mentre nei maschi sono la 
regione addominale e le co-
sidette ‘maniglie dell’amore’. 

Che tipo di anestesia si 
effettua? 

La Liposcultura 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 dell’anestesista. Gene-
ralmente si esegue in regime 
di day-hospital, in casi sele-
zionati si opta per una notte 
di ricovero in clinica. 

Il post operatorio è im-
pegnativo?

Assolutamente NO. La 
medicazione viene rimos-
sa dopo 5 giorni ed il/la pa-
ziente indosserà una guaina 
elasto-compresssiva per 20 
giorni. Dopo qualche giorno 
si torna alle normali attività 
quotidiane e dopo 20 gior-
ni si può riprendere l’attivi-

tà sportiva ed esporsi al sole 
con i corretti accorgimen-
ti. I nostri pazienti, nel post 
operatorio, sono quotidia-
namente seguiti, informati 
ed educati su cosa possono e 
non possono fare.

 Quali sono le procedu-
re di Medicina Estetica 
maggiormente eseguite?

Nel mio Istituto un team 
composto da un medico ge-
nerale esperto in nutrizio-
ne, l’endocrinologo, il per-
sonal trainer professionista 
ed il Medico Estetico, svilup-
pano un programma specifi-
co ad personam con lo sco-
po di migliorare lo stato di 
salute e l’aspetto fisico. Oggi 
la moderna Medicina Este-
tica, attraverso Cavitazio-
ne, Radiofrequenza ecc. se-
leziona e combina tecniche 
all’avanguardia che si sono 
dimostrate scientificamen-
te efficaci, sicure e capaci di 
garantire risultati a breve e a 
lungo termine.

Quali consigli possia-
mo dare alle nostre let-

trici che decidono di 
sottoporsi ad una Lipo-
scultura?

Rivolgetevi solo a medici 
specialisti in chirurgia plasti-
ca e non a medici di altre spe-
cialità ‘prestati’ alla chirurgia 
estetica. Una volta eseguito 
l’intervento è fondamentale 
attenersi a delle corrette abi-
tudini di vita quali giusta ed 
equilibrata alimentazione, 
costante attività fisica e mi-
rate procedure di Medicina 
Estetica.
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LIPOSCULTURA PER
FISICO PERFETTO!

LIPOSCULTURA: rimodella il profilo corporeo
- sala operatoria, anestesista, equipe chirurgica al 
completo
- esami pre operatori di routine
- anestesia locale con sedazione
- day-hospital o al massimo una notte di ricovero
- incisioni di 2mm e NO punti di sutura
- convalescenza rapida
- indossare guaina post chirurgica per 20-30 giorni
- sport e sole dopo 20-30 giorni

ZONE MAGGIORMENTE TRATTATE:
LEI:  Addome                                   LUI : Addome
        Fianchi                                     ‘Maniglie dell’Amore’
        Esterno cosce                          Regione toracica
        Glutei
        Caviglie




