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Il dr. Armellini spiega
come utilizzare il proprio
grasso per migliorare il
viso e il corpo sia in .
termini estetici che
funzionali

gli interventi più richiesti.
A chi è indicata tale proce
dura?
A tutte e a tutti i pazienti che
sono desiderosi di migliorare
il proprio profilo del corpo e\o
del viso, o che necessitino di
trattare aree cruente quali
esiti di fratture, ustioni, cica
trici. Tale procedura ha im
portanti significati estetici e
ricostruttivi, l'unica limita
zione è che il paziente deve
avere del grasso da prele
vare, quindi non si può ese
guire su persone magrissime.

65 - EVA mese

modellamento della regione
glutea e nel trattamento di
aree sedi di traumi e cicatrici.
Per quanto riguarda la re
gione mammaria, una precisa
indicazione si ha in tutte
quelle pazienti che deside
rano aumentare il proprio
seno di una taglia, come ot
timo è l'utilizzo di tale proce
dura quando si è in presenza
di piccole asimmetrie di
forma e volume tra i due seni

o in pazienti
mastectomiz
zate sottopo
ste a radiote
rapia. La
lipostruttura
zione dei glu
tei associata
a liposcultura
dell'esterno
coscia è tra

gomatica, ridurre e atte
nuare i solchi naso-Iabiali,
conferire maggiore consi
stenza alle labbra, distendere
la regione sottorbitaria e ot
tima è l'associazione con il
Lifting 3D. Il proprio grasso è
un tessuto meraviglioso che
ci sta dando tante soddisfa
'zioni.
Questa tecnica è utilizzata
con successo anche sul
corpo?
Assolutamente sì, trova ec
cellente applicazione nel ri
modellamento del profilo cor
poreo, come per esempio
nell'aumento del seno, nel ri-

dazione. Si demarcano le
aree donatrici (addome,
fianchi o esterno coscia)
dove viene effettuata una
infiltrazione di soluzione di
anestetico locale e, con pic
cole cannule di diametro di 2
mm con punta "dolce", si ef
fettua il prelievo. Le piccole
incisioni non vengono sutu
rate, ma chiuse con uno spe
ciale cerotto e l'area del pre
lievo viene medicata. Il
tessuto prelevato può essere
utilizzato sia sul viso che sul
corpo. Una minima parte del
tessuto adiposo trapiantato
va incontro a un processo di
riassorbimento.
Quale utilizzo si fa sul viso?
La Lipostrutturazione con
sente di migliorare la forma
e il volume della regione zi-

~
on il nuovo anno sono sempre di più le
donne e gli uomini che desiderano migliorare
un inestetismo e presentarsi dopo le feste
più in forma che mai. Le statistiche dimo

strano che il desiderio di sentirsi belli e attraenti
non conosce crisi e che i pazienti sono 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 Rico
struttiva, Diplomato Scuola Internazionale Me
dicina Estetica, dir. Gianicolo Plastic Surgery In
stitute-Roma divenuto esperto di Contouring Face
sotto il sole della California.

Dr. Armellini. cos~è la Lipo
strutturazione con cellule
staminali?
Una tecnica moderna, sicura
e all'avanguardia- che per
mette di utilizzare il proprio
grasso per correggere ine
stetismi, aumentare volumi,
favorire la guarigione di ferite
e migliorare le cicatrici. Den
tro di noi abbiamo un tessuto
fantastico, il grasso, ricco di
cellule staminali che ci con
sente di ottenere ottimi risul
tati sia in campo estetico che
rico.struttivo. Tale procedura
è rapida, sicura ed efficace;
non dà reazioni di rigetto ed
è ripetibile etollerata dal pro
prio organismo.
Come avviene il prelievo
del grasso?
In anestesia locale con se-
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PiÙ GIOVANI EBElli
GRAZIE AL PROPRIO GRASSO CON

CELLULE STAMI LI


