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Il dr. Armellini svela
tutti i segreti medici e
chirurgici per avere un
viso disteso, giovane ed
attraente a tutte le età

( di Silvia Santori >

·.MEDICINA ECHIRURGIA
ESTETICA DEL VISO

LIFTING 3D:
• riposiziona tessuti e ristabilisce volumi
• rende un viso: disteso, riposato e giovanile
• aumenta bellezza. armonia e capacità attrattiva del volto
• risultati naturali e duraturi nel tempo
PROTESI SOrrORBITARIE:
• effettuano un Lifting 3D della palpebra inferiore
• conferiscono uno sguardo giovane. luminoso e riposato
L1POSTRUTTURAZIONE:
• ristabilisce volumi e distende rughe
• azione anti-aging per presenza nel tessuto adiposo di cellule
staminali

1 Acido Ialuronico: distende rughe e solchi, ristabilisce volumi
e forme, idrata e stimola la cute
2 Tossina Botulinica: "addormenta" temporaneamente i muscoli
riducendo le rughe di fronte, glabella e contorno occhi
3 Biolifting: migliora tono, densità, consistenza ed elasticità
della pelle, migliora le funzioni cutanee, svolge azione anti-aging.
4 Radiofrequenza: migliora la compattezza e l'elasticità della
pelle, conferendo al viso un aspetto disteso.
5 Peeling: aumentano luminosità e levigatezza, riducono
macchie e irregolarità cutanee.
6 PRP: stimola i processi di guarigione e rigenerazione dei
tessuti. Migliora elasticità, tono e luminosità della cute. Ottima
azione anti-aging.

che promuovono la neoan
giogenesi, cioè la comparsa
di nuovi vasi, la chemiotassi
cioè la migrazione e la proli
ferazione dei fibroblasti con
conseguente aumento della
sintesi di collagene e acido
ialuronico. In sostanza, i fat
tori di crescita liberati dalle
piastrine sono in grado di sti
molare i processi di guari
gione e rigenerazione dei tes
suti. Il plasma ottenuto si
inietta con ago sottile su tutto
il viso, collo, décolleté, dorso
mani e cuoio capelluto. Tale
procedura risulta molto effi
cace, consente presentabilità
immediata ed è particolar
mente gradita dai pazienti.
Dal punto di vista chirurgi
co, quali sono le procedure
più efficaci per un viso fre
sco e riposato?
Il Lifting 3D è la procedura più
moderna ed efficace per ot
tenere risultati eccezionali e
naturali. Il pioniere e ideatore
di tale chirurgia è il mio mae
stro, il prof. Terino di Los An
geles. Il Lifting 3D oltre a ren
dere un viso disteso, riposato,
fresco e giovane, consente di
armonizzare i rapporti fra le
sub-unità del volto aumen
tando la capacità attrattiva
del viso. Meravigliosi risultati
si ottengono con la chirurgia
palpebrale per ridonare lumi
nosità allo sguardo e novità
assoluta in questo campo
sono le protesi sottorbitarie,
che consentono di effettuare
un lifting 3D della palpebra
inferiore. Sempre più suc
cesso sta riscuotendo la Li
postrutturazione del viso, che
consiste in un trapianto di
grasso prelevato da un'area
donatrice dello stesso pa
ziente; tale procedura con
sente di ristabilire i volumi e
di migliorare la qualità dei
tessuti.

terio e sempre con prote
zione, alimentarsi in maniera
sana, svolgere attività fisica
e seguire un protocollo co
smetologico domiciliare.
Quali sono le altre procedu
re di medicina estetica più
richieste?
La radiofrequenza per miglio
rare l'elasticità cutanea, i fil
ler a base di acido ialuronico
per riempire e distendere le
rughe, la tossina botulinica
per il trattamento delle rughe
frontali e del contorno occhi,
il peeling per ridonare lumi
nosità, la luce pulsata per il
ringiovanimento, il prp.
Cos'è il PRP?
Con un prelievo di sangue si
ottiene il PRP, plasma ricco di
piastrine. Le piastrine attivate
elaborano, immagazzinano e
rilasciano fattori di crescita
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CHIRURGIA ESTETICAQual è il trattamento più ef
ficace per prevenire l'in
vecchiamento cutaneo?
Il Biolifting, sia dal punto di
vista preventivo che curativo.
Grazie alla completezza degli
ingredienti consente di con
trastare le cause e le conse
guenze dell'invecchiamento:
Il miglioramento della qualità
della pelle è progressivo, il ri
sultato si comincia ad ap
prezzare già dalla prima se
duta. Con il tempo gli effetti
sono sempre più evidenti e
meravigliosi con un migliora
mento del tono, dell'elasticità,
dell'idratazione e della com
pattezza cutanea. Il viso ri
sulterà riposato, disteso e più
giovane. Il trattamento è per
sonalizzato (previo check up
cutaneo). non è doloroso, si
effettua una volta al mese e
consente una presentabilità
immediata. I trattamenti am
bulatoriali devono essere
sempre accompagnati da
corretti stili di vita: non fu
mare, esporsi al sole con cri-

I l trascorrere del tempo lascia sempre dei segni sul
nostro viso, segni che spesso trasformano la nostra
espressione rendendola triste e stanca. Quando si
è giovani, la pelle risulta levigata, morbida, piacevole

al tatto; con il passare degli anni va incontro a importanti
trasformazioni con conseguenti alterazioni estetiche e
funzionali. Ne parliamo con il dr. Alberto Armellini, Spe
cialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva, Di
plomato Scuola Internazionale Medicina Estetica, divenuto
esperto di bellezza dividendosi tra il suo Istituto al Gia
nicolo e Los Angeles-California dove collabora da più di
quindici anni con il Prof. Terino, pioniere di tecniche chi
rurgiche, suo amico e mentore.
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