ALBERTO ARMELLINI

Beauty

I

l primo agosto avrà 48 anni,
una moglie Greca, una figlia di 2 anni e mezzo, medico personale ed amico
del Maestro Franco Califano,
un curriculum interminabile,
molte celebrities fra le sue pazienti, premi nazionali, medaglie di benemerenza, uno studio elegantissimo e raffinato,

un modo di fare simpatico
ed educato, questo è l’identikit del dr. Armellini, famoso chirurgo plastico Romano,
che si divide fra il suo studio al Gianicolo, nel cuore di
Roma, e Los Angeles, dove da
più di 20 anni collabora con il
prof. Terino chirurgo plastico
di fama mondiale e di tante
star di Hollywood, padre del
Contouring Face ed inventore di tecniche chirurgiche del
viso. Il dr. Armellini assieme
al suo Mentore sono i pionieri
del Lifting Facciale Tridimensionale, tecnica chirurgica che
consente di avere risultati naturali e di migliorare la capacità attrattiva del volto.
Cosa ha significato per
Lei collaborare con un
Chirurgo di fama come il
prof. Terino?
L’incontro con lui è stato uno
dei più importanti della mia
vita, non solo per motivi professionali ma anche umani. E’
stato come se un giovane cantante avesse avuto la possibilità di lavorare e duettare con

IL CHIRURGO PLASTICO CHE
RIMODELLA VISI E CORPI
Frank Sinatra. Quando arrivai per la prima volta nel suo
studio capii immediatamente di essere atterrato su un altro pianeta, mi appassionai ai
suoi concetti chirurgici totalmente originali ed innovativi. Ha influenzato tantissimo
la mia formazione e nei suoi
numerosi soggiorni lavorativi

Romani di collaborazione con
me, mi ha dato tanti consigli
tecnici ma anche di organizzazione del mio studio. Gli devo
tanto, anzi tantissimo.
Come definirebbe il suo
rapporto con lui?
Fantastico, di grande stima,
rispetto ed amicizia reciproca. Sono stato “adottato” sia
da Lui che dalla sua Famiglia, infatti quando sono a Los
Angeles per lavoro soggiorno
in casa loro, una meravigliosa villa stile messicano sulle
colline di Malibù. Avendo Lui
5 figlie, sono il figlio maschio
che non ha avuto, ma soprattutto sono un allievo riconoscente che porta avanti, anche
con un po’ di personalizzazione, la sua filosofia chirurgica.
Qual è l’insegnamento
del prof. Terino che porta
sempre con sé?
Lo studio meticoloso del paziente ed il rigore dentro e
fuori la sala operatoria. Il chirurgo deve condurre una vita
da atleta per arrivare all’intervento sempre al meglio della

condizione psicofisica. Prima
di giungere in sala operatoria
incontro il paziente almeno 4
volte, insieme guardiamo le
foto e spiego il mio progetto
chirurgico. Devo capire perfettamente dove e come agire.
Solo così si riesce a fare una
chirurgia personalizzata, una
chirurgia su misura.
La chirurgia plastica è
più avanti in America rispetto all’Europa?
Ci sono eccellenze sia in America che in Europa. La visione
Americana della gestione del
paziente è molto completa e a
me questo piace molto.
Qual è la tecnica che più
l’ha impressionata, e che
propone in Italia?
Diverse, fra tutte forse il Lifting 3D della palpebra inferiore mediante l’impianto di
protesi sottorbitarie disegnate
dallo stesso prof. Terino. Il risultato estetico è meraviglioso
e lo sguardo risulta subito riposato e più luminoso.
Che effetto fa avere come
clienti delle celebrities?
Fa sicuramente piacere ed è
motivo di orgoglio. Perché
quando una persona famosa e molto ricca, che potrebbe
andare da chiunque ed ovunque nel mondo, ti sceglie, vuol
dire che offri tanto dal punto di vista tecnico e di gestione. E’ indiscutibile che molte
mie pazienti appartengano al
jet set internazionale, ma è altrettanto vero che io sono anche il Medico di gente comune
e questo mi riempie di gioia.
Io sono il medico di tutti.
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Se dovesse rinascere farebbe lo stesso percorso
medico e specialistico?
Assolutamente sì. La professione e la Famiglia sono i miei
grandi Amori. Non sono mai
stanco del lavoro e ancora
oggi ho lo stesso entusiasmo
di quando ho iniziato, quasi
25 anni fa. Fra poco festeggio
le nozze d’argento con la chirurgia plastica.
Una vera soddisfazione?
Aver aiutato tanta gente, aver
operato tanti bambini ed aver
regalato loro e alle loro famiglie un nuovo inizio, una nuova vita.
La sua ultima creazione,
Alberto Armellini Beauty& Skin Health, linea cosmetica di lusso, come
nasce?
Avevo la necessità di fornire
ai miei pazienti una terapia
cosmetica domiciliare di altissima qualità, che consentisse loro di ottimizzare i trattamenti medici e\o chirurgici
che effettuano con me. Poi il
discorso si è ampliato ed ora
è una bellissima realtà completamente made in Italy. Comunque è la penultima, l’ultima ‘creazione’ è mia figlia
Odeida, il mio capolavoro.
Monica Ciccolini
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