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CHIRLIRGIA PLASTICA
ED ESTETICA
D,E,CCELLENZA
clottor Alberta Armellini è pioniere del lif,ting facciale
triclimensionale * di tecniche all'avanguardia per il [:ody
cnntnuring e la meclicina estetica
I1

-fl Cianicolo Plastic Surgery InsrituI ,. è un ansolo di Caliloìnia nel cuoIr" di fo-.. dou. i desideri di bel]ezza

fetto e ovattato, un luogo ideale scelto da
star del cinema, volti noti della w, vip de1

si traslormano in realtà1. In sala d'aspetto frltra un debole sole dalla tenda bian-

prendersi cura della propria bellezza con

jet-set internazionale e gente comune, per

collaborando da piìr di 15 anni con il suo
maestro il professor Terino, mago assoluto del bisturi, ha wiluppato un idea di lif-

eleganza-

e rafrnatezza. Alberto Armellini
è il padrone di casa, il chirurgo che con le

ting tridimensionale, assolutamente nuovo, "dolce" ed efficace'
DottorArmellini, lei è iI pioniere del lif-

il cuore della Capitale. Siamo al Gianico-

sue magie migliora e mantiene ciò che è
bello e allo stesso temPo vendica 1e cat-

ting 3D. Di cosa si trattai
"È ,.r" ,,ror, filosofia chirurgica, è l'ar-

lo. Entrando si respira educazione, rigore,

tiverie di madre natura. È non lontano da

te che incontra la scienza. Sto proseguendo la via tracciata dal mio maestro, il quale

ca che divide

i

sogni di sentirsi e vedersi

più belli dal resto del mondo. Fuori batte

professionalità, tseruatezza,

tutto è

per-

§ià

Hol$wood che il noto chirurgo italiano,

mi ha insegnato tutti i segreti della chirurgia del viso e un modo pionieristico e totalmente nuovo di studiare un volto, capire dove è invecchiato, dove invecchierà e
agire laddove è necessario. L'a tadiziona'
le chirurgia bidimensionale 'scolla e tira',
rende i visi artefatti e

tutti uguali. La moil volto valoriz-

derna chirurgia'scolpisce'

i contorni e \a terza dimensione, la
profondità. La chirurgia del viso, entra-

zando

ta finalmente in una nuova era, permetre

di ottenere risulrad fantastici e natura-

viso non è un loglio piano' ma una
struttura meravigliosa e complessa costituita da forma e volume, nella quale si riconoscono una serie di òonvessità-conca-

li. ll

vità e basso-rilievi quali zigomi, angolo
della mandibola, naso e mento. Il iifting
3D rimodella e crea armonia tra le naturali salienze del volto

eJ

come uno sculto-

re, il chirurgo riesce in maniera dolce a

mi-

gliorare l'estetica e la capacità attrattiva del
viso. I1 iifting 3D è il risultato di piìr procedure, fra cui si annoverano anche protesi

II, DOTTOR AIBERIO ARMELLINI, SPECIALISTA IN CHIRURGIA PL{STIC.{.
ESTETICA E R]COSTRUTTIVA, DIPLOMATO AII-A SCUOLA INTER.\.\ZIO\.ìIE
MEDICINÀ ESTETICA "CERIIFICATE OF EXCELLENCE IN CONTOUN\C F'{CE-
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sottorbitarie e lipostrutturazione, il cui sapiente e oculato 'dosaggio' rappresenta la
'formula magicd Per ottenere risultati meravigliosi e naturali. Oggi tanti altri colleghi cominciano a parlare di lifting 3D,

TOP TEN ft*fo4& T&rlTALr

questo ci fa moko piacere. Vuol dire che le nointuizioni erano giuste".

stre

Quando è giusto intervenire chirurgicamente su un viso?

"Non c'è una data. Biste un momento in cui
paziente si specchia, non si riconosce, non
si piace più e sente il desiderio di fare qualcosa. Ma tutto ciò deve coincidere con ia valu-

il

tazione dello specialista che, dopo uno scrupoloso studio, programma f intervento nei
minimi particolari. la vecchiaia non è rappresenrata dalle rughe, ma dall'espressione del
viso. Quando i lineamenti cadono e fanno del
volto una maschera ùiste e stanca, io li riposi-

ziono sul loro 'orizzonte della gioventU conferendo al viso un aspetto luminoso, riposato,
giovane e narurale".

Oggi cosa si può fare per avere un viso fresco e giovanile?

"tnto.

Nel mio Istituto si dà molta impor-

ranza, afla prevenzione, alla cura della pelle e
grazie a procedure mediche e macchinari di

ultima generazione si ottengono risultati meravigliosi con presentabilità immediata. In me
coesiste 1o specialista in chirurgia plastica e il
diplomato in medicina estetica e, grazie a questa formazione e a un tearn di alta professio-

nalità, il paziente viene seguito a 360 gradi".
Quali sono gli interventi più richiesti per il
body contouring?

"La mastoplastica additiva, grazie alla grande
varietà di protesi mammarie, permette di cucire addosso f intervento e di ottenere risultati
fantastici

GIANICOLO PLASTIC SURGERY iNSTITUTE. ROMA

naturali in tota.le sicurezza.Laliposcultura consente un perfetto rimodellamento
e

del profilo corporeoJ migliora

il rapporto vitasoprattutto tcolpisce' i glutei rendendoli belli e arffaenri".
fianchi

e

Quali sono i segreti di una chirurgia di successo?

"Grande preparazione, continui aggiornamenti, rigore, manualità chirurgica, spiccato
senso del bello, dell'eleganza e delle proporzioni. Quest'ultima, si ha o non si ha. Fondamentale è eseguire gli interventi in sala operatoria di cliniche di accertata qualità, sempre in
di una équipe chi-

presenza dell'anestesista e
rurgica al completo".

Cosavorrebbe si ficesse di lei?

"Che sono un 'uomomedico', scritro rurto
attaccato".
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