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Scacco mq,tto in 5 mosset
I Acido ialuronicol diercfide rughe e solctri; ri*tabili*re volumi e forme;

3 Eiolifting: miglior* tono, daneità; consistenta ed elasticità della
pelle. migliora le funzioni c§tanee" svolge aaione Bnti-aging,

5 Peeling:Aumentano luminosità e levigatezza, riducono mac-
chie e irregolarità cutaneo,

Uno dei massimi esperti in
medicina estetica e chirurgia
plastica ha un segreto:
associando le migliori
tecniche americane a
rad iofrequenza, fi I ler e
peeling, si ottiene uno studio
pieno di pazienti soddisfatti!

r. Armellini come
ha sviluppato il
suo programma
di lavoro?

L-intuizione è scattata più
di 10 anni fa durante uno
dei miei periodi di forma-
zione in California, doue lo
specialista in chirurgia pla-
stica e il diplomato in medi-
cina estefica che sono in me,
hanno capito che le due stra-
de non sono parallele, ma si
incontrano e a uolte coesi-
stono. Il medico del futuro
che desidera occuparsi della
bellezza, del benessere e della
salute, è un professionista
che deue &uere una forma-
z.ione sia chirurgica che me-
dica.

Gli iniettivi rappresen-
tano un'arma efficace
contro le rughe?
Le sostanze iniettabili, come
l' acido iahronico e la tossina
botulinica, sono molto im-

portanil nel migliorare I'este-
tica del uiso, suolgendo
un'azione rapida e mir&ta
sulle rughe. L'acido ialuro-
nico permette di, migliorare
la forma e il uolume delle
labbra, attenuare e cl:istendere

i solchi naso-genieni, rico-
stituire le naturali salienze
del uiso oltre a saolgere un'a-
àione idratante e stimolante.
La tossina botulina "addor-

menta"
x mu-.,
scoli e',

distende
le rughe
della fronte
e le classiche
"zampe di galli- "ì!
nct" intorno agli occhi.
Ma la medicina del futuro
non si ferma qui.

Cosa intende?
Oggi non dobbiamo limitarci

a ridurre le rughe,

ma dobbiamo migliorare
la qualità, I'elasticità, la
htmin o sit à, la co nsist enz a,

il tono e le capacità fun-
zionali dell' organo pi,ù
esteso che abbiamo: la cu-
te. La moderna medicina
deue auere soluzioni an-
ti- aging a 350", agendo
sulla causa del problema
estetico. Fondamentale è

la meccano- stimolazione
che aumenta I'apporto di
ossigeno e intensifica la
o ascolarizzazione ai tes-

suti, la radiofrequenza che

migliora il tono cutaneo,
ridensifi.ca la pelle graz)e
alla formazione di nuoue

fibre di collagene ed ela-
stina e il Bi.o-lffing a base

di amino acidi, uitamine,
acidi lnucleici, ag enti ri-
duttori' acido ialuronico.

Si possono associare
anche peeLing che

riducono mac-
chie e rendo-
no la cute

':,,,più lumino-
sa e leuiga-
ta. Il tutto
supportato

una quo-
iana e per-

nalizzata co-
i domiciliare.

itta dopo accu-
uisita e check-up.

Queste procedure pos-
sono considerarsi un'al-
ternativa alla chirurgia?
Alcuni iruestetismi, conse-
guenza di cedimenti dei tes-

suti, si possono correggere
solo chirurgicamente con un
Lifting 3D, che consente di
riposizionare muscoli e cute,

ricostituire armonia tra le

sub-unitìL deluiso e conferire
aluolto un aspetto giouane,

riposalo e pi'ir ollraenle.
Le procedare preceden-

temente descritte sono
perfette per ottimiz

zare i risultati. chirur-
gici, come preparaz)o'
ne dei tessuti alla chi-
rurgia o come terapia
preuentioa.


