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LATO "B" DA

COPERTINA
( di Silvia Santori )

~

a regione glutea da sempre viene considerata un elemento fondamentale del fascino e della bellezza femminile, al primo posto nei desideri maschili. A volte,
per motivi costituzionali o come conseguenza del trascorrere del tempo, il lato "B" non risulta essere come lo desideriamo. Adesso possiamo rivolgerci a Medici esperti e
affermati come il dr. Alberto Armellini, specialista in Chirurgia
Plastica, Estetica e Ricostruttiva, Diplomato Scuola Internazionale Medicina Estetica, dir. Gianicolo Plastic Surgery
Institute di Roma, che con mirate procedure riesce a scolpire
il corpo rendendolo armonico e attraente.

È vero che oggi chi non ha
un corpo perfetto può finalmente fare tante cose e ottenere ottimi risultati?
S~oggi la medicina e la chirurgia estetica consentono di
risolvere tanti inestetismi e
ottenere risultati meravigliosi, inimmaginabili fino
solo a qualche anno fa.
Spesso le due vie, quella medica e chirurgica, si incontrano e si integrano permettendo un rimodellamento di
tutta la silhouette.

La procedura chirurgica più
indicata è la Liposcultura? In
cosa consiste?

La Liposcultura è un intervento chirurgico che si effettua in anestesia locale associata a sedazione, pertanto
va eseguito solo in sala operatoria di cliniche di accertata qualità, sempre in prec
senza di una equipe
chirurgica al completo e

dell'anestesista. La liposcultura non è un intervento per
dimagrire, ma ha come scopo
il rimodellamento del profilo
corporeo. Tale procedura di
ultima generazione è una
evoluzione della tradizionale
e ormai superata lipoaspirazione, in quanto permette di
trattare tutte le minime disarmonie del corpo in maniera
più precisa e meno traumatica, interviene a livello del
grasso più superficiale localizzato immediatamente al di
sotto 'del derma migliorando
la retrazione cutanea in
senso antigravitazionale.
I glutei. come si rimodellano?

La bellezza del gluteo dipende dalle sue forme, ma
soprattutto dai rapporti con
le aree anatomiche vicine,
quali punto vita, fianchi,
esterno coscia e regione sacrale. La Liposcultura utilizza

Il dr. Alberto Armellini,
affermato chirurgo
plastico illustra come,
grazie a Liposcultura e
moderne procedure di
Medicina Estetica, si può
avere un fondoschiena
giovanile e sensuale
cannule molto sottili di 2-3
mm, elimina il grasso dove è
in eccesso accentuando una
leggera concavità a livello
della porzione esterna delle
cosce, del punto vita e della
regione sacrale al fine di enfatizzare la proiezione della
regione glutea che apparirà
più proiettata, più sollevata e
la coscia più snella e allungata. In casi selezionati parte
del grasso aspirato viene reiniettata con speciali e sottilissime cannule in corrispon-

denza dei quadranti supero
esterni dei glutei, al fine di
conferire al gluteo stesso più
rotondità e un aspetto più tonico e giovanile.
La convalescenza è impegnativa?

No. L'intervento generalmente si effettua in regime di
day-hospital, in casi selezionati si opta per una notte di
ricovero in clinica. Dopo
qualche giorno si torna alle
normali attività quotidiane e
dopo 20 giorni si può riprendere l'attività sportiva. Inostri

pazienti, nel post operatorio,
sono quotidianamente seguiti, informati ed educati su
cosa possono e non possono
fare.
Guaii consigli possiamo dare
alle nostre lettrici?

Rivolgetevi solo a medici specialisti in chirurgia plastica e
non a medici di altre specialità "prestati" alla chirurgia
estetica. Una volta eseguito
!'intervento è fondamentale
attenersi a delle corrette abitudini di vita quali giusta ed

equilibrata alimentazione, costante attività fisica e mirate
procedure di Medicina Estetica. Nel mio Istituto ho
creato una squadra di professionisti, costituita da medici specialisti in alim(lntazione,
endocrinologia,
medicina generale e personal trainer, che segue i nostri
pazienti in tutto e per tutto, al
fine di ottenere il miglior risultato in termini di estetica
ma soprattutto di benessere.
Questa è la medicina e chirurgia estetica del futuro.
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