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Il dr. Alberto i famoso Lei è il pioniere del UftinI! decollete fantastici ~
dlirurgo plastico a Capitale Facciale 30, in <:osa consiste'l naturali fatti "su misurau.
svela i segreti per essere" Finalmente} grazie alla In Medicina Estetica qua t
belli ed attraenti a tutte collabomionecon ilprof. Teril'lQ, $Ono j trattamenti piu rlchiésti?
le età e in totale sicurezza mio Maestro,laçhjru~ estetk;a ''la Mecfteina Estética è una
Il Gianicolo PIastk: Surgery del viso è entrata ne1l.a nuova medicina preventiva e ~tiva
nstitute è un centro era della Tridimensionarltà la del corpo e del viso. le procedure

ali'avanguardia nel campo della vecchia e tradizionale chin,!!Wa ~ente richieste per il viso
Chirurgia p/astka Estetica, era bidimensionale, cioè scolla e sono.l Biolifting, la Radiofrequenza,
Ricostruttiva e della Medicina tira, rendendo i visi tut1i uguali, i Fillers a base di acido ialuronicQ,
Estetica dove professionalità, artèfatti e spesso tarlca re la tossina botulina, l..ute Pulsata
rigore ed atta tecnologia sono di dò che erano. la nostra e Laser Frazionato; mentre per il
al servizio dei pazienti che chiru~a rispetta e ripropone corpo i trattamenti anti cellulite
desiderano mantenersi sani e le fiSiologiche salienze del quali cavitazione, radiofrequenza,
diventare più belli. Ci toviamo volto darKlo isultati naturaU meccanostimolazione e
al Gianicolo, nel cuore di Roma, e meravigliosi. le nostre' mesoterapia Tali trattamenti
dove incontriamo nel suo studio intuizioni stanno riscuotendo consentono di ottenere risultati
il dr. Alberto Armellini, s~ialista molto sua:esso, vuoi dire fantastici, presentabilità immediata
in Chirurgia Plastica, Estetica che erano e sono giuste," e nessuna convalescenza."
e Ricostruttiva, Diplomato Per il corpo e vero che Possiamo dire che ti si può
Scuola Internazionale Medicina la Uposcu1tura e la prendere cura deUa propria
Estetica, pioniere di moderne Mastoplastica Additiva sono bellezza a tutte le età?
tecniche chirurgiche del viso e le procedure più ~ite? If SI, perché la bellezza è un
del corpo che ha messo a punto " Si, la liposa.tltura non è un vestito per tutte le stagionL"
con il suo Mentore, prof. Terino intervento per dimagrire, .
di Los Angeles, durante i suoi ma consente di rimodellare PROCEDURE PaU' mOftESTE
continui periodi di lavoro in in maniera perfetta il profilo Chirurgia Plastiea-Estetica:
California da ormaipiù di 15 anni. corporeo. le aree maggiormente -Uposcultura
Quali sono gli interventi trattate nelle donne sono i -Mastoj)lastica Additiva
chirurgici del viso più praticati? fianchi( l'esterno coscia, l glutei - Ufting Facciale 3D
" Per i giovani sicuramente e l'adaome, mentre nei màschi - Rinoplastica
la Rinoplastica che consente sono la ref?ìone addominale e le - Blefàroplastica
di mighorare la forma ed il cosidette maniglie dell'amore". Medicina Estetica:
volume del naso, rendendolo Oggi con la Mastopfastica - Filler Acido Ialuronico
più armonico con Il resto del Additiva grazie alla grande -Tossina Botulinica
volto, per i "non piu giovani" la varìétà e alla ~ltissima qualità - BioUfting
chirurgia estetica palpebrale ed il delle protesi mammane, si -Trattamenti anti cellulite
Ufting Facciale Tridimensionale." ottengono, in estrema sicurezza, - Radiofrequenza
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