
Il dr. Alberto Armellini,
famoso chirurgo plastico
della Capitale spiega cosa
fare per avere un
armonico, bello,
ed elegante

sanno che è un intervento di
grande soddisfazione che
permette un ottimo rimodel-
lamento del decolleté in tutta
sicurezza. C'è da dire anche
che le richieste sono cam-
biate e che fortunatamente il
desiderio attuale è avere un
seno naturale e non più ec-
cessivo come qualche anno
fa. Grande non sempre vuol
dire bello.
Le protesi moderne sono si-
cure?
Si. }ggi abbiamo a disposi-
zione protesi di alta qualità
con una grande varietà di
scelta per quanto riguarda
volumi e forme. Una moderna
mastoplastica additiva è un
intervento personalizzato,
"fatto su misura ".

Ouando si può dire che un in-
tervento al seno è ben fatto?
Auando non si vede "la mano"
del chirurgo, quando il
"nuovo" seno è armonico e
proporzionato con il resto del
corpo. La mastoplastica addi-
tiva necessita di un'ottima ma-

seno
attraente

dell'anno per sottoporsi a un
intervento al seno?
Sempre. Non c'è un periodo
nigliore dell' altro. Bisogna
sapere che dopo l'intervento
non si può prendere il sole e
praticare attività sportive per
un mese. I Paesi dove la chi-
rurgia estetica è piit praticata
sono Brasile e California, po-
sti dove il sole è forte e sem-
pre presente.
E vero che durante Ie feste
di Natale c-è un boom di ri-
chieste di interventi estetici,
in particolare di mastopla-
stica additiva?
Si. Negli ultimi anni a Babbo
Natale si richiedono anche
interventi di chirurgia este-
tica. ll motivo è semplice, si
sfruttano le vacanze per la
convalescenza e per arrivare
al nuovo anno pronte, più
belle, più femminili, più at-
traenti. Mariti e fidanzati
sono contenti di queste ri-
chieste, soprattutto per
quanto riguarda la mastopla-
stica additiva: alla fine il re-
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a sempre il seno ha tanti significati. fra cui sicura-
mente desiderio per gli uomini e femminilità per
le donne. Un bel decolleté rende un corpo più
bello e atfaente, sia quando è spogliato che quando

è vestito. Oggi sono sempre di più le donne che decidono
di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva,
ma la cosa importante è rivolgersi esclusivamente a pro-
fessionisti seri e affermati come il dr. Alberto Armellini,
specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva,
Diplomato Scuola Internazionale Medicina Estetica, dir.
Gianicolo Plastic Surgery InstituteRoma.Il dr. Armellini
si divide tra il suo studio a Roma e Los Angeles.

COSA C'E DA SAPEHE SU OI|ESTO !ilTEBtlEI{TODottor Armellini, cos'è la
Mastoplastica Additiva?
E una procedura chirurgica
che permette un aumento del
volume e un miglioramento
della forma e della consi-
stenza del seno. L'intervento
prevede l'utilizzo di protesi di
ultima generazione preriem-
pite disilicone coesivo, sicuro
per la salute delle pazienti. Le
piccole incisioni si possono
effettu a re in c o rris po n d e nza
del solco sottomammario, op-
pure sul margine inferiore
dell'areola o a livello
dell'ascella. L'intervento si
esegue in anestesia locale
c on s e d azion e, g e n era I m ente
in day-hospital. ln casi sele-
zionati è prevista-una notte di
degenza in clinica di accer-

tata qualità. Come qualsiasi
altra procedura chirurgica va
eseguita con il massimo ri-
gore, sempre in presenza
dell'anestesista e di una
equipe chirurgica al com-
pleto.
Chi è il paziente ideale per
tale intervento?
Tutte le donne di età supe-
riore ai 18 anni le cui mam-
melle risultino svuotate o di
scarsa consistenza a seguito
di allattamenti o rapidi dima-
grimenti, oppure tutte le
donne le cui mammelle siano
sp ro po rzio n ate, a si m m etri -

che o che abbiano forma e
volume non desiderati.
La richiesta di mastoplastica
additiva è in aumento?
Assolutamente si. Le pazienti

nualità chirurgica, profonda
conoscenza dell'anatomia e
uno spiccato senso del bello
e delle proporzioni. Solo cosi
si effeffua una chirurgia natu-
rale, elegante e di successo.
ll senso del bello è un para-
metro che non si acquisisce,
si ha o non si ha.
Oual è il periodo migliore

galo lo fanno anche a loro
sfessl.
È più hello un seno naturale
o. con protesi?
E sicuramente meglio un bel
seno con protesi che un
brutto seno naturale. La ma-
stoplastica additiva deve es-
sere " indossata" con ele-
ganza.
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