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tecchisce perfettamente. La
Lipostrutturazione consente
di rimodellare i glutei ren
dendoli più alti e sodi, di rin
giovanire il dorso delle mani
e sul viso consente di con
trastare i segni dell'invec
chiamento oltre a rendere il
volto più armonico e at
traente. " grasso è un tes
suto fantastico che in mani
esperte può fare miracoli.
Qual è il periodo migliore
dell'anno per prendersi cu
ra del proprio corpo?
In primavera c'è la massima
richiesta. Chi si sottopone a
un intervento di Liposcultu
ra può andare al mare dopo
un mese, per i trattamenti di
Medicina Estetica non c'è
limitazione: l'importante è
esporsi sempre con prote
zione solare ed evitare le
ore centrali del giorno. Mi
raccomando: alimentazione
corretta, attività fisica e so
prattutto non fumare.

questo modo si riesce a es
sere precisi e rispettosi dei
tessuti, riducendo al minimo
il trauma e di conseguenza i
tempi di guarigione. Spesso'
contestualmente all'aspira
zione del grasso dalle zone
dove è presente in quantità
eccessiva, si effettua la
centrifugazione dell'aspira
to che consente di isolare il
burro di grasso che median
te piccole cannule di 2mm
viene reiniettato in un'area
donatrice che può essere il
viso, i glutei, il dorso delle
mani, le labbra ecc. Tale
procedura prende il nome di
Lipostrutturazione.
Si "scolpisce" il corpo to
gliendo e rimettendo gras
so?
Esattamente, la Lipostruttu
razione utilizza il grasso
proprio del paziente quindi è
totalmente tollerato dall'or
ganismo e non esiste pro
blema di rigetto. " grasso
trapiantato, ricco di cellule
staminali, in gran parte at-

così forte da provocare
infossamenti e irregolarità
della superficie cutanea.
La Liposcultura è un inter
vento molto diffuso?
Sì, quando il problema è
molto diffuso la procedura
che lo risolve è molto prati
cata. La Liposcultura è un
intervento che non serve
per dimagrire, ma consente
di rimodellare perfettamen
te il profilo corporeo. Deve
essere eseguita solo da me
dici specialisti in chirurgia
plastica ed effettuata in sala
operatoria di cliniche di alta

qualità, in presenza
dell'anestesista e di
una equipe chirur
gica al completo.
La moderna Lipo
scultura si effettua
in anestesia locale
con sedazione e
utilizza cannule
"dolci" molto sottili
di calibro 3mm; in
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dire soprattutto pensare alla
propria salute migliorando
al tempo stesso l'estetica.
Cos'è la cellulite?
Èun'alterazione a tendenza
evolutiva che coinvolge
l'epidermide e il tessuto adi
poso e si classifica in 4 sta
di. " primo è caratterizzato
da una stasi venosa e linfa
tica, il secondo è caratteriz
zato da uno scompagina
mento delle fibre reticolari,
il terzo presenta una forte fi
brosi con interessamento
cutaneo e il quarto presenta
un processo fibro-sclerotico
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Cosa vuoi dire prendersi cu
ra del proprio corpo?
Oggi, grazie a procedwe di
medicina estetica quali Ra
diofrequenza, Cavitazione,
Onde d'urto, Criolipolisi 
che si possono associare o
alternare in casi selezionati
alla Liposcultura - prendersi
cura del proprio corpo vuoi

Il dr. Alberto Armellini spiega
come, grazie a Liposcultura e
moderne procedure di
Medicina Estetica, si ottiene
un corpo da copertina

LIPOSCULTURA

"E
~rrivata .la b.ella s.t~-
glOne e, SIa gli uorrnru .
che le donne, si stan
no preparando per la

prova costume. Sempre più
spesso la pubblicità, la mo
da, la tv mostrano corpi
snelli, tonici, sensuali che
inducono e stimolano en
trambi i sessi a prendersi
cura dei propri corpi. L'im
portante è rivolgersi a pro
fessionisti seri e affermati
come il dr. Alberto Armel
lini, Specialista in Chirurgia
Plastica, Estetica e Ricostrut
tiva, Diplomato alla Scuola
Internazionale di Medicina
Estetica e divenuto esperto
di bellezza al sole di Ma
libù.
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