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OCCHIO ALLO
uno sguardo fresco, estre
mamente riposato e disteso
oltre che giovanile. Si effet
tua in anestesia locale con
sedazione e il recupero è
estremamente rapido.
Alivello di Medicina Esteti
ca cosa si può fare per ave
re uno sguardo fresco?
Tanto. La Medicina Estetica
consente di ottimizzare i ri
sultati chirurgici e migliorare
l'aspetto coloro che ancora
non hanno bisogno di sotto-

porsi alla chirurgia.
La tossina botulini
ca riduce le rughe
del contorno occhi
e conferisce mag
giore salienza al
sopracciglio, dan
do luminosità allo
sguardo. L'acido
ialuronico per-
mette di distende
re la palpebra in
feriore, mentre la
radiofrequenza
favorisce un mi
glioramento del

,tono cutaneo
palpebrale.

Qual è il segreto della sua
medicina-chirurgia esteti
ca?
Aver studiato i meccanismi
che determinano il processo
d'invecchiamento del volto e
aver sviluppato un program
ma terapeutico medico e
chirurgico personalizzato
che ha lo scopo di soddisfa
re le singole necessità. In
tanti stanno cominciando a
seguire le nostre orme e
questo ci fa molto piacere.

Il dr. Alberto Armel1ini,
famoso chirurgo plastico,
spiega come, grazie a
blefaroplastica e protesi
sot1'orbitarie, si ottiene
uno sguardo attraente,
riposato e giovane.

Le protesi sottorb.tarie, so
no una novità?
In Italia sì. Effettuo tale chi
rurgia rivoluzionaria da più
di 10 anni. Ho avuto l'onore
di apprendere la tecnica di
rettamente dal suo invento
re, il mio Maestro e amico
prof. Terino di Los Angeles
California, con cui ho conti
nue collaborazioni chirurgi
che e didattiche. Tale proce
dura ha una indicazione pre
cisa, consente di ottenere

della i profili garantendo ri
sultati eccezionali e total
mente naturali. Eccellente è
l'utilizzo di protesi sottorbita
rie e, in casi selezionati, del
la lipostrutturazione della
palpebra associata a blefa
roplastica. Generalmente tali
interventi si effettuano in
anestesia locale in regime di
day hospital, sempre in sale
operatorie di clinica di qua
lità, in presenza dell'aneste
sista e di una equipe chirur
gica al completo.

te di otte
nere ri
sultati
meravi
gliosi, ap
prezzabili
già dopo
10 giorni
dall'inter
vento.
Lei è il
pioniere
del Lifting 3D dellirpalpebra
inferiore. In cosa consiste?
Èuna procedura moderna
che supera la tradizionale
chirurgia bidimensionale,
che scolla e tira rendendo i
risultati innaturali e tutti
uguali. Il Lifting 3D della pal
pebra inferiore, permette di
personalizzare l'intervento,
rispetta l'anatomia, agisce a
tutti i livelli, ristabilisce le
giuste armonie, ridistribui
sce il tessuto adiposo, rimo-
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~
in?iscutibile rimp~rtanz~ dello sguar~o, nel deter
mmare la bellezza, Il fascIllo e la capacIta attrattiva
di un volto, Il tempo spesso altera i lineamenti, fa
vorisce la comparsa di borse e il rilassamento delle

palpebre, che trasformano il viso rendendolo stanco
spento e invecchiato, Sempre più donne e uomini decidon~
di sottoporsi a moderne procedure chirurgiche per riap
propriarsi del loro sguardo e continuare a piacere e
piacersi. Ne parliamo con il dr, Albelto Armellini, Specialista
in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostuttiva, Diplomato
Scuola Internazionale Medicina Estetica, che si divide fra
il suo istituto al Gianicolo e la California, dove da più
di 15 anni collabora con il prof. Terino, suo Maestro, di
venendo esperto di Contouring Face, Lif-
ting 3D e pioniere di procedure mediche
e chirurgiche che consentono risultati
impensabili fino a qualche anno fa.

Qual è !'intervento più ri
chiesto quando la palpebra
superiore si rilassa e tende
a coprire gli occhi?
Questa situazione è molto
frequente. Interessa allo
stesso modo sia gli uomini
che le donne. Con il tempo la
palpebra superiore perde to
no ed elasticità e come una
"tenda" scende e copre par
zialmente l'occhio creando a
volte anche disagi alla vista.
Tale situazione dal punto di
vista estetico trasforma lo
sguardo rendendolo pesan
te. L'intervento per correg
gere tale inestetismo è la
Blefaroplastica superiore, si
effettua in anestesia locale
con sedazione in day hospi
tal o, in casi selezionati, con
una notte di degenza in clini
ca. Rimuove l'eccesso cuta
neo, riduce e ridistribuisce
le borse grassose e consen-
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