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Il dr. Alberto Armellini, famoso
Chirurgo Plastico della
Capitale, spiegél; come utilizzare
il proprio grasso ed il proprio
sangue per migliorare il viso ed
il corpo sia in termini estetici
che funzionali

CHIRURGIA PLASTICA
ESTETICA RIGENERATIVA

re la forma ed il volume della regio
ne zigomatica, ridurre ed attenuare
i solchi naso-labiali, conferire mag
giore consistenza alle labbra, di
stendere la regione sottorbitaria ed
ottima èl'associazione con il Lifting
3D. Possiamo affermare con sicu
rezza che il proprio grasso ed il
PRP ci stanno dando tante soddi
sfazioni.
Tali tecniche sono utilizzate con
successo anche sul corpo?
Assolutamente sì, tali procedure
trovano eccellenti applicazioni nel
rimodellamento del profilo corpo
reo come per esempio nell'aumen
to del seno, nel rimodellamento del
la regione glutea enel trattamento
di aree sedi di traumi ecicatrici.
Per quanto riguarda la regione
mammaria, il proprio grasso èindi
cato in tutte quelle pazienti che de
siderano aumentare il seno di una
taglia, come ottimo èl'utilizzo di ta-.
le procedura quando si èin presen:
za di piccole asimmetrie di forma e

volume tra i due seni o
in pazienti mastectomiz
zate sottoposte aradio-

t.~~lIoitl~ terapia eccezionale èla
associazione di grasso
proprio ePRP. La lipo
strutturazione dei glutei
associata aliposcultura
dell'esterno coscia ètra
gli interventi più richie~

sti.nessuna convalescen
za.
Chi sono i candidati atali
procedure?
Tutte etutti i pazienti che
sono desiderosi di miglio
rare il proprio profilo del
corpo e\o del viso, oche
necessitino di trattare

_~~~""".IIII!II!IIII!._~'" aree cruente quali esiti di
Quale utilizzo si fà sul interventi oncologici, frat-
viso di tali procedure? ture, ustioni, cicatrici. Tali procedu-
Il PRP svolge una importante azio- re hanno importanti significati este-
ne anti aging, aumenta la capacità tici ericostruttivi l'unica limitazione
di rigenerazione dei tessuti, miglio- per la Lipostrutturazione èche il\la
ra il tono ela elasticità cutanea. Il paziente deve avere del grasso da
tessuto adiposo, attraverso la Lipo- prelevare, quindi non si può appli-
strutturazione consente di migliora- care su persone magrissime.

incontro ad un processo di riassor
bimento.
Cos'è il PRP?
Con un semplice prelievo di sangue
si ottiene il PRP, plasma ricco di
piastrine. Le piastrine attivate ela
borano, immagazzinano erilascia
no vari fattori di crescita che pro
muovono la neoangiogenesi, cioè
la comparsa di nuovi vasi, la che
miotassi cioè la migrazione ela
proliferazione dei fibroblasti con
conseguente aumento della sintesi
di collagene ed acido ialuronico. In
sostanza i fattori di crescita liberati
dalle piastrine sono in grado di sti
molare i processi di guarigione eri
generazione dei tessuti. Il plasma
ottenuto si inietta con ago sottile su
tutto il viso, collo, décolleté, dorso
mani, cuoio capelluto esul corpo.
Tale procedura risulta molto effica

ce, consente presentabilità
immediata ed èparticolar
mente gradita erichiesta
dai pazienti

con piccole cannule di diametro di
2mm con punta "dolce" si effettua
il prelievo. Le piccole incisioni non
vengono suturate ma chiuse con
uno speciale cerotto el'area del
prelievo medicata. Il tessuto prele
vato può essere utilizzato sia sul vi
so che sul corpo. Una minima parte
del tessuto adiposo trapiantato va

Dr. Armellini. cos'è la Chirurgia
Plastica-Estetica Rigenerativa?
Una moderna area della chirurgia
plastica che consente di ottenere
meravigliosi risultati sia estetici
che ricostruttivi. Sono procedure
all'avanguardia esicure che per
mettono di utilizzare il proprio gras
so ed il proprio sangue per correg
gere inestetismi, aumentare volumi,
favorire la guarigione di ferite emi
gliorare le cicatrici. Dentro di noi
abbiamo un tessuto fantastico, il
grasso, ricco di cellule staminali ed
il PRP, che si ottiene dal sangue ed
èricco di fattori di crescita, che
permettono oggi di ottenere risulta
ti fantastici ed inimmaginabili fino a
qualche anno fa. Tali procedure so
no rapide, sicure ed efficaci; non
danno reazioni di rigetto, sono ripe
tibili eperfettamente tollerate dall'
organismo.
Come avviene il prelievo del
grasso? .
In anestesia locale con sedazione.
Si demarcano le aree donatrici (ad
dome, fianchi oesterno coscia) do
ve viene effettuata una infiltrazione
di soluzione di anestetico locale e
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(di Sara Siria)

! Il'interno del nostro corpo possediamo l'elisir di
eterna bellezza. La moderna medicina e chirurgia
estetica utilizzano il grasso, ricco di cellule starninali,

ed il sangue, ricco di fattori di crescita, per creare bellezza,
correggere inestetismi, stimolare e rigenerare i tessuti. Le
statistiche dimostrano che il desiderio di sentirsi belli ed
attraenti non conosce crisi e che i pazienti sono sempre più
attenti alle ultime novità nel campo della salute e della bellezza.
Ne parliamo con il dr. Alberto Armellini, Specialista in Chirurgia
Plastica, Estetica e Ricostruttiva, Diplomato alla Scuola In
ternazionale Medicina Estetica, dir. Gianicolo Plastic Surgery
Institute-Roma, divenuto esperto di Contouring Face a Los
Angeles-California.
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