
Il Dr. Alberto Armellini è specialista in
chirurgia plastica e in medicina estetica.
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Il dr. Alberto Armellini,
famoso chirurgo plastico
della Capitale, spiega come

.affrontare al meglio la .
prova costume con

. interventi last minute

trattamenti personalizzati domicilia
ri ma soprattutto con un corretto
stile di vita quotidiano. La Medicina
Estetica èuna medicina preventiva
ecurativa del corpo e> del 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. E' importante ricorda
re che la Medicina Estetica con
sente di ottenere non solo una pelle
più bella ma soprattutto più forte e
più sana.
Quali sono le procedure di Medici
na Estetiça maggiormente richie
ste?
Per il viso. il Biolifting, la Radiofre
quenza, i fillers abase di acido ialu
ronico, la tossina botulina ed il PRP;
mentre per il corpo i trattamenti an
ti cellulite quali cavitazione, radio
frequenza, meccanostimolazione e
mesoterapia. Tali tr4l'ttamenti con
sentono di ottenere risultati fanta
stici, presentabilità immediata e
nessuna convalescenza.
Cos'è il PRP?
Con un semplice prelievo di sangue
si ottiene il PRP, plasma ricco di
piastrine, che iniettandolo con ago
sottile su tutto il viso, collo, décol
leté, dorso mani ecuoio capelluto
stimola la sintesi di collagene ed
acido ialuronico, favorendo i pro
cessi di guarigione erigenerazione
dei tessuti. Tale procedura risulta
molto efficace, consente presenta
bilità immediata ed èparticolar
mente gradita erichiesta dai pa
zienti.
Quali consigli diamo achi decide
di operarsi in questo periodo?
Rivolgetevi solo aspecialisti in chi
rurgia plastica eno amedici di al
tre specialità "prestati" alla chirur
gia estetica. Gli interventi devono
essere eseguiti in cliniche di accer
tata qualità, sempre esolo in sala
operatoria, in presenza dell'aneste
sistae di una equipe chirurgica al
completo. La chirurgia è una cosa
seria eva affrontata con rigore ed
estrema consapevolezza. Mi racco
mando: prudenza ebuon gusto.

Avere un bel decollete ed un corpo
sinuoso ed armonico sono il desi
derio di tutte le donne senza distin
zione di età. La liposcultura dei
fianchi èmolto richiesta anche dai
maschietti che desiderano rimuo
vere quel cuscinetto che non è an
dato via ne con la dieta ne con la
palestra. Tali procedure general
mente si eseguono in anestesia lo
cale con sedazione in regime di
day-hospital, oal massimo in casi
selezionati necessitano di una not
te di degenza in clinica.
Per migliorare l'aspetto del viso,
quali sono gli interventi più richie
sti?
In questo periodo ha grande suc
cesso la Lipostrutturazione del vol
to, tecnica che consente di ottene
re risultati fantastici, si effettua in
anestesia locale, non si hanno ci
catrici enel giro di 7giorni si ha ot
tima presentabilità edopo 3setti
mane con i giusti accorgimenti ci si
può esporre al sole. Molto richieste
sono anche le Protesi Sottorbitarie
per un Lifting 3D della palpebra in-

enore c e
conferisce allo sguardo un aspetto
disteso, fresco eriposato.
Adesso èil momento di preparare
la pelle alla esposizione solare?
La cute va curata epreparata tutto
l'anno, con particolare attenzione
durante il periodo estivo, sia con
procedure ambulatoriali che con

richieste più frequenti per il cor
po?
Sicuramente la Mastoplastica Ad
ditiva ela Liposcultura, perché
consentono un rimodellamento del
corpo ed un aumento sensibile del
la capacità attrattiva di una donna.

Nel periodo estivo èpossibile sot
toporsi ad interventi di chirurgia
estetica?
Assolutamente sì. Sono più di quin
dici anni che ogni agosto mi reco a
Las Angeles per lavoro enonostan
te il gran caldo, operiamo tutto il
giorno. Limportante èprogrammare
tutto nei minimi dettagli ed educare
i pazienti sui comportamenti da te
nere nel post-operatorio. Le moder
ne tecniche consentono una sicura
esposizione al sole dopo 21 massi
mo 30 giorni dall'intervento, quindi
chi ha deciso di partire per le va
canze in agosto ha ancora tempo
per fare tutto.
Alivello chirurgico quali sono le

EVA mese - 66

( di Sara Siria)

inalmente è arrivata restate e tra i primi posti dei
desideri c'è partire per la meritata vacanza ed affrontare
al meglio la prova costume. Molti non sono ancora
in forma e per chi ha deciso di partire in agosto c'è

ancora tempo per un piccolo intervento che consenta di af
frontare le vacanze con un corpo ed un viso da favola. Oltre
alle procedure chirurgiche che comunque necessitano oggi di
brevi convalescenze, la moderna medicina estetica consente
di migliorare il viso ed il corpo garantendo presentabilità im
mediata. La cosa importante è scegliere il professionista serio
e competente che sa consigliare ed accompagnare i pazienti
in un percorso importante e rigoroso. Ne parliamo con un
famoso chirurgo plastico della capitale, il dr. Alberto Armellini
Specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva, Di
plomato Scuola Internazionale Medicina Estetica, dir. Gianicolo
Plastic Surgery Institute. Il dr. Armellini si divide fra il suo
studio al Gianicolo e la California, dove da più
di 15 anni collabora con il "'••
suo Maestro, il prof. Terino,
divenendo esperto di Lifting
Thdimensionale e Contouring
Pace.
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