
basa solo ed esclusivamen
te sull'utilizzo di filler, ma ha
una visione più ampia, più·
generale. La prima cosa da
fare è non fumare e proteg
ger/e quotidianamente e co
stantemente con burro di
cacao arricchito di aloe ve
ra, vitamina C, vitamina E,
acido ialuronico e protezio
ne solare. Un ottimo consi
glio' è effettuare uno scrub
delicato due, tre volte l'an
no; tale procedura aiuterà a
eliminare pellicine e cellule
morte e, stimolando il mi
crocircolo, renderà le lab
bra più turgide. Chiaramen
te lo scrub deve essere ef
fettuato da personale spe
cializzato che utilizza so
stanze delicatissime e poco
granulose. /I trattamento
fondamentale per la bellez
za e il benessere delle lab
bra è l'utilizzo costante di
acido ialuronico, sia quello
idratante arricchito con aci
di nucleici da effettuare
ogni 2 mesi, che il filler più
denso da eseguire ogni 6-8
mesi. L'insieme di queste
procedure è il segreto per
avere labbra sempre ok, sa
ne e belle.
Per aumentare il volume.
cosa consiglia?
lo utilizzo esclusivamente
acido ialuronico reticolato
di ultima generazione. /I no
stro viso cambia, pertanto
dobbiamo utilizzare solo
prodotti totalmente riassor
bibili e biocompatibili di alta
qualità.
Quanto sono importanti le
labbra per la bellezza di una
donna?
Tanto, ed è per questo che
sono universalmente consi
derate uno strumento di se
duzione. Una bocca morbi
da, ben disegnata, carnosa,
vellutata che quando sorri
de svela dei denti bianchi e
allineati rappresenta un va
lore aggiunto. Possiamo af
fermare con sicurezza che
le labbra sono importanti sia
per le donne che per gli uo
mini.
Per info "GIANICOLO PLA
STIC SURGERV INSTITUTE"
albertoarmellini@gmail.com

femminile, ma il numero di
uomini che si prende cura
delle proprie labbra è in
continuo e costante aumen
to. Fino a qualche anno fa
non si parlava di "prendersi
cura delle labbra ", ora sì. Le
moderne procedure, oltre a
migliorare una forma o un
volume non soddisfacente,
puntano a salvaguardare lo
stato di salute delle labbra.
In inverno quando fa freddo
e piove, oppure in estate
per azione del sole o per
sbalzi termici, le labbra so
no particolarmente esposte
ed è frequente la comparsa
di fastidiose pellicine, irrita
zioni o dolorose spaccature.
Lei ha sviluppato un proto
collo speciale per "pren
derei cura delle labbra": in
cosa consiste?

. La moderna medicina non si
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Il dr. Alberto Armellini svela i suoi
segreti per avere labbra belle,
attraenti e sane atutte le età

Èvero che il numero di pa
zienti che si sottopone a
trattamenti alle labbra è au
mentato negli ultimi anni?
Assolutamente sì. Èancora
un trattamento prettamente

LABBRA APROVA
DI BACIO

SOFT-SCRUB. rende le labbra levigate e stimola il micro
circolo (ogni 4-6 mesi).

Applicazione costante di prodotti a base di ALOE VERA.
VIT.C. VIT.E. ACIDO IALURONICO e PROTEZIONE SOLARE.

FILLER a base di Acido Ialuronico reticolato per definire
forme e volumi (ogni 4-8 mesi).

NO fumo di sigarette.

Il Dr. Alberto Armellini è specialista in
chirurgia plastica e in medicina estetica

< di Silvia Santori )

l
e donne sono un vero
e proprio arsenale di
seduzione e tra tutte
le armi che hanno a

disposizione, la bocca spes
so è la più efficace e desi
derata. Le labbra, assieme
a occhi, zigomi e naso, sono
il punto focale del viso, dan
no espressione a stati d'ani
mo e, all'occorrenza, inviano
veri e propri "messaggi in
codice". Ne parliamo con il
dr. Alberto Armellini, Spe
cialista in Chirurgia Plastica,
Estetica e Ricostrurtiva, di
ventato esperto di bellezza
sorto il sole della California
dove da anni collabora con
il dr. Terino, mago del bi
sturi oltre che suo Maestro.
In quale periodo dell'anno
le donne si prendono mag
giormente cura delle pro
prie labbra?
Sempre, senza distinzione
stagionale. Questo è facil
mente comprensibile, in
quanto le pazienti hanno ca
pito che i moderni tratta
menti non si prendono solo
cura dell'estetica, ma nutro
no e idratano, aumentando
la capacità protettiva nei
confronti degli agenti ester
ni.
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