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

Sì. Trattamenti quali Biolif
ting e Filler a base di acido
ialuronico rendono la cute
più sana e quindi più resi
stente all'esposizione sola
re.
Gli interventi chirurgici più
richiesti?
Per il corpo la Mastoplasti
ca Additiva e la Liposcultu
ra, perché consentono un
un aumento sensibile della
capacità attrattiva di una
donna. Per il viso grande
successo in questo periodo
lo ha la Lipostrutturazione
del volto, tecnica che con
sente di ottenere risultati
fantastici.
Quali consigli diamo a chi
decide di operarsi in questo
periodo?
Rivolgetevi solo a specialisti
in chirurgia plastica. Gli in
terventi devono essere ese
guiti in cliniche di accertata
qualità, sempre e solo in sa
la operatoria, in presenza di
una équipe chirurgica al
completo.
Quando va al mare, cosa
non le piace vedere?
Sono amante dell'eleganza
e del buon gusto, pertanto
detesto gli eccessi quali se
ni esagerati, botulini estre- .
mi, labbra e zigomi gonfi.
Quindi mi raccomando: cau
tela e non esagerate, per
ché quasi mai grande vuoI
dire bello.

Ecco come grazie a
Liposcultura, Mastoplastica
additiva, Protesi
Sottorbitarie, Radiofrequenza
e Filler si è ancora in tempo
per un'estate al Top

cina
Esteti
ca è
una
medici-

na pre
ventiva e

curativa
del corpo
e del viso,
pertanto ha
lo scopo di
rallentare
l'invec
chiamento
cutaneo e

prevenire i
problemi le

gati alla fotoe
sposizione.

La medicina
estetica ci pre
para all'esposi
zione solare?

cide di andare
al mare dopo
un mese.
dall'interven
to, dal punto di
vista chirurgico si
può ancora fare tut
to. Per molte pazienti
questo è il periodo idea-
le per dedicarsi un po' a
se stesse dopo lo stress
della vita invernale.
Quindi la medicina estetica
è molto praticata nel mese
di luglio?
Assolutamente sì. La Medi-

Molte pazienti decidono di
fare qualcosa alrultimo mi
nuto. Dr. Armellini quali so
no le richieste in questo pe
riodo delranno?
Le stesse di tutti gli altri me
si, con maggiore attenzione
a tutte le procedure per il
trattamento della cellulite,
vera nemica della prova co
stume. Negli ultimi anni è
anche aumentato il deside
rio di avere un viso disteso
per apparire più giovani
possibile. Per chi non ha
fretta di esporsi al sole e de-

Dopo un lungo inverno, finalmente restate è ar
rivata e l'unico pensiero è partire per la meritata
vacanza. Oggi medicina e chirurgia offrono
possibilità che garantiscono risultati impensabili

fino a qualche anno fa. Per chi ha deciso di partire
in agosto e non è ancora in forma, c'è tempo per un
piccolo intervento che consenta di affrontare le vacanze
con un corpo e un viso da favola. Ne parliamo con
il dr. Alberto Armellini, specialista in Chirurgia
Plastica, Estetica e Ricostruttiva.

MEDICINA ECHIRURGIA

ESTETICA
AST MINUTE

Chirurgia Estetica
MASTOPLASTICA ADDITIVA: Ha lo scopo di ingrandire il seno
piccolo attraverso !'inserimento di protesi mammarie.
L1POSCULTURA: Permette di rimodellare parti del corpo mediante
l'aspirazione del grasso in eccesso.
LIFTING 3D PALPEBRA INFERIORE: Prevede /'inserimento di
protesi sottorbitarie in grado di conferire all'intero viso un aspetto
più giovane e armonioso.

Medicina Estetica
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HOSStNA BOTULINICA: Farmaco la cui iniezione è in grado
t~i~lil1li~arele cosiddette "rughe d'espressione" dal viso.
.FILLER DI ACIDO IALURONICO: Restituiscono volume a lab
.bra ezigomi oltre a "riempire" rughe e zone depresse.
,BIOUFTING: Stimola la reattività della cute, ottenendo un
,effetto di ringiovanimento globale con la distensione delle

... rug~e e un rassodamento dei tessuti.


