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Il dr. Alberto Armellini, famoso
Chirurgo Plastico della
Capitale, spiega come l'acido
ialuronico sia un efficace alleato
per la nostra pelle...

EVA mese - 66

indicazione si ha per pazienti "me
no" giovani che desiderano atte
nuare rughe, rimodellare i contorni
del viso eristabilire i giusti enatu·
rali volumi del volto, I fillers abase
di acido ialuronico consentono di
soddisfare ogni necessità senza li
mitazione di età.
Qual èil segreto per ottenere risul
tati naturali?
Il medico deve essere preparato, ri
goroso escrupoloso. Oltre alla ma
nualità eal senso estetico dell'ope
ratore è fondamentale saper sce
gliere la consistenza del gel, che
deve essèr idonea al sito di iniezio
ne. In poche parole è fondamentale
saper selezionare le formulazioni
più appropriate per ogni tipo di indi
cazione aseconda delle caratteri
stiche del tessuto. Ogni filler può
essere utilizzato aseconda delle
qualità edelle caratteristiche della
pelle. '~'
Dr. Armellini, lei èappena rientrato
da Los Angeles, quali sono le ulti-

me novità?
~----- Alivello chi

rurgico lo ed
il mio Mae
stro, il prof.
Terino, ab
biamo messo
apunto nuo
ve strategie
nell'ambito
del Contou
ring Face, In
tal modo si
riesce ado
nare al volto

,un aspetto na
turale, bello,
giovanile ed
,attraente.
Nell'ambito
della medicina

estetica ho riportato un nuovo trat-
tamento anti-aging che non preve
de l'uso di siringhe da affiancare al
Biolifting edei prodotti fantastici di
utilizzo domiciliare per avere sem
pre più una pelle bella, giovane, lu- .
minosa esana.

Un componente es
senziale della pelle il
cui contenuto nella
cute si riduce con
l'avanzare dell'età. Il

principio èdi integrare costante
mente acido ialuronico al fine di mi
gliorare l'idratazione cutanea, la
capacità protettiva, la compattezza,
la luminosità. In questo modo i mi
glioramenti partono dall'interno.
Oggi abbiamo adisposizione una
gran varietà di scelta nell'ambito
degli acidi laluronici che consente
di scegliere un prodotto specifico
per ogni paziente eper ogni area
da trattare. La moderna medicina

estetica permette di perso
nalizzare i trattamenti in re·
lazione alle caratteristiche
individuali ealla qualità del
la pelle. L'acido ialuronico.
si può utilizzare da solo co
me filler ocome idratante,
oppure come "ingrediente"
insostituibile nel Biolifting.

Chi s'ono icandidilti a
questi trattamenti??
Tali procedure sono indicate per
pazienti giovani che preventiva
mente desiderano mantenere i pa
rametri cutanei nella norma emi
gliorare l'aspetto della propria pelle
in modo naturale egraduale. Ottima

quanto aumentano l'idratazione cu
tanea, la capacita protettiva della
cute rendendola più sana equindi
più resistente alla esposizione sola
re. La Medicina Estetica Anti-Aging
consente di ottenere non solo una
pelle più bella ma soprattutto più
forte epiù sana ..
Cos'è l'acido ialuronico?

( di Sara Siria>

BIOLIFTING ANTI-AGING

B
I ritorno dalle vacanze, il mare e l'eccessiva esposizione
al sole, hanno messo a dura prova la nostra pelle.

, Molto importante è rivolg,~rsi ad u~o.spec~alista
serio e preparato, effettuare l controllI dI routme ed
iniziare trattamenti preventivi e curativi personalizzati

al fine di mantenere la cute il più possibile sana, giovane e
bella. Ne parliamo con il dr. Alberto Armellini Specialista in
Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva, Diplomato Scuola
Internazionale Medicina Estetica, Certificate of Excellence in
Contouring Face.

La medicina estetica èmolto pra
ticata nel mese di settembre?
Assolutamente si. La Medicina
Estetica è una medicina preventiva
ecurativa del corpo edel viso, per
tanto ha lo scopo di rallentare l'in
vecchiamento cutaneo ma soprat
tutto di prevenire i problemi legati
al trascorrere del tempo ealla foto
esposizione, Dopo il periodo estivo
i\le pazienti sentono la necessità di
" aiutare" la cute mediante terapie
ambulatoriali mirate, un corretto
stile di vita quotidiano, una giusta e
personalizzata cosmesi domiciliare.
Le procedure maggiormente richie
ste per il viso sono il Biolifting, la
Radiofrequenza, i Fillers abase di
acido ialuronico e latossina botuli
na; mentre per il corpo i trattamenti
anti cellulite quali cavitazione, ra
diofrequenza, meccanostimolazio
ne emesoterapia. Tali trattamenti
consentono di ottenere risultati
fantastici, presentabilità immediata
enessuna convalescenza
La medicina estetica èimportante
dopo mesi di esposizione solare??
Direi fondamentale. E' importante
ricordare che trattamenti quali Bio
lifting eFillers abase di acido ialu
ronico hanno sia un significato
estetico, nel senso che migliorano
alcuni in estetismi, ma hanno so
prattutto un ruolo funzionale in


