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LIFTING FACCIALE TRIDIMENSIONALE
sorgeveritas.com/lifting-facciale-tridimensionale

—– Da un recente studio internazionale, il viso di Kim Kardashian , influencer da quasi

260 milioni di followers su Instagram, è considerato “ perfetto” per armonia e proporzioni

ed è modello di bellezza a cui molti si ispirano.

Il dr. Alberto Armellini, famoso chirurgo plastico della Capitale, svela i segreti per avere

un viso giovane , attraente e naturale.

Nell’ultimo anno sono aumentate  le richieste di interventi di chirurgia estetica del viso.

La tendenza moderna è conservare e migliorare senza stravolgere. Il desiderio di vedersi e

sentirsi più giovani, e perché no più belli,  deve attenersi a precise e rigorose regole di

armonia ed eleganza. Un gruppo internazionale di chirurghi estetici  ha recentemente

eseguito uno studio sui canoni della bellezza, il risultato? La bellezza è un insieme di
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regole matematiche che determinano la giusta armonia e proporzione. Da questo studio il

viso più armonico e proporzionato è risultato quello di kim kardashian, influencer che

vanta su instagram quasi 260 milioni di followers .

Parliamo di bellezza del viso e di cosa si può fare per conservarlo o renderlo più giovane e

attraente  con il dr. Alberto Armellini, famoso chirurgo plastico della Capitale, che da

quasi 25 anni si divide fra il suo Istituto al Gianicolo e Los Angeles dove collabora con il

prof.Terino, chirurgo di fama mondiale e padre del Contuoring Face e del Lifting Facciale

Tridimensionale, tecnica che ha aperto una nuova era nel campo della chirurgia estetica

del viso.

Dr.Armellini , Lei è il pioniere del Lifting Facciale Tridimensionale di cosa si

tratta?

Il Lifting Facciale Tridimensionale ha aperto una nuova era nel campo della chirurgia

plastica ed estetica del viso. E` una nuova filosofia chirurgica, è l`arte che incontra la

Scienza. La tradizionale ed ormai  superata chirurgia è Bidimensionale, “ scolla e tira”,

rendendo i visi finti, artefatti e tutti uguali.  La moderna chirurgia “scolpisce “ il volto

valorizzando i contorni e la terza dimensione, la profondità. Il Lifting 3D riposiziona e

rigenera i tessuti, rimodella le naturali salienze del volto, rende più armonici i rapporti e

le proporzioni tra naso e zigomi, tra zigomi ed angolo della mandibola, tra mento e naso e

così via. Come uno scultore il chirurgo riesce in maniera dolce a migliorare l`estetica e la

capacità attrattiva del viso ottenendo risultati totalmente naturali ed inimmaginabili solo

fino a qualche anno fa.

Chi  ha già fatto un lifting tradizionale può sottoporsi ad un Lifting Faciiale

3D?

Assolutamente si. Le richieste di intervenire su precedenti Lifting sono aumentate e oggi

rappresentano circa il 30%. Molti problemi si incontrano quando i visi sono stati

“gonfiati” da materiali permanenti di dubbia origine, in quel caso è necessario

“bonificare” i tessuti ed eliminare il più possibile i materiali indesiderati.

Dr. Armellini, Lei è l`artefice della bellezza di tante celebrietes. Che effetto

Le fa vederle al cinema, in tv o sui giornali dopo aver beneficiato del suo

“tocco” magico?

E’ una grande soddisfazione . Ma il massimo è quando vengono prese come “esempio di

bellezza naturale che non ha ceduto ai richiami della chirurgia estetica” ed invece in gran

segreto qualche mese prima abbiamo fatto un Lifting Facciale Tridimensionale.

Anche in vacanza riceve messaggi dalle sue pazienti famose?

Quasi quotidianamente.

Cosa Le chiedono?

Come sto e quando riapro studio.
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Qualche nome?

Sorride il dottore,  la riservatezza è massima. Del resto è giusto così….
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Dr Alberto ARMELLINI



5/5

Dr Alberto Armellini

Specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva

Diplomato Scuola Internazionale Medicina Estetica

Certificate of Excellence in Contouring Face – L.A. California

Nel 2013, il Sole24ore lo ha inserito nella prestigiosa classifica Top Ten Roma Capitale

Ideatore della AA Beauty&Skin Health – Linea Cosmetica di Lusso

Gianicolo Plastic Surgery Institute – Roma

 

 


