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di

Monica Ciccolini

e allora con una curiosità che

Los Angeles -Dicembre

uando l'ho vista
enhare non potevo credere ai miei

aspetto, lo presi sottobraccio
.. e gli chiesi... dimmi dimmi cos ha fatto lei per essere

occhi

cosi bella ? Nella medicina
esiste il vincolo della riserva-

.

Avevilla

sguardo luminoso
, una dentatura incredibile, .
camminava su e giù in modo
sicuro . Al centro della stanza
la sua figura brillava di una
luce propria. Era lei, era diventata famosa. E a guardarla bene, provavo un certo
senso di invidia . Troppo bella, troppo perfetta... guardai

allora

il

mi mordeva la lingua chiudendomi alle spalle la sala d'

il mio amico medico

,

quale incrocio i miei occhi
e fece come una smorfa sorniona. Si, bella era bella pero
qualcosa doveva aver fatto...

tezzaper ogni paziente che si
sottopone ad un intervento.,
non posso rivelarti altro Anche se molte Celebreties si
riprendono con video mentre
effettuano trattamenti estetici, tra i più richiesti la definizione dei contorni del viso.

Ma io sono sicura che
un '5contouring face" sarei bella come lei ... Ma

esattamente Dr. Armellini
Lei è un grande esperto di
Contouring Face, di cosa si

tratta?
Finalmente siamo entrati
in una nuova era della chirur-

gia del viso, 1'era della tridimensionalità, che rispetta e
migliora le naturali salienze,
concavità e convessità del

volto. Il

Cori;lruring Face

rimodella i contorni, creando
armonia tra i vari promontori
del viso. Come uno scultore
il chirurgo riesce in maniera
dolce a migliorare l'estetica

e la

capacità attrattiva del

volto.

È una procedura chirurgica o medica?

Entrambe, chiaramente
con risultati e durata diversi.
Il contouring face chirurgico
prevede l'utilizzo di impian-

ti o il

Alberto,.Ar$sllit|i,,

.,,:.,.

Specialista in Chirurgia
Plastica, Estetica e
Ricostruttiva

I

trapianto del proprio

ffi
grasso. Nel primo caso i risultati sono definitivi; mentre nel secondo, a seguito di
un riassorbimento incostante
del grasso, spesso dopo qualche anno è necessario ripetere la procedura.

Dal punto di vista medico
come si effettua?

Attraverso inflltrazione di
filler di ultima generazione a
base di acido ialuronico. Le
nuove tecnologie, appositamente studiate, consentono

ottimi risultati dalla durata
variabile di I2-18 mesi.
Un consiglio per le nostre
lettrici e per i nostri lettori?
Rivolgetevi solamente a
specialisti in chirurgia plastica esperti in Contouring

Face.
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