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llDott. Alberto Ar-
melliniporta in
italia alcune del-
le tecniche piit
oll'avanguardia che
ho acquisito
dal suo moestro
americano, il Prof.
Terino. Grazie on-
che ai suoi insegno-
menti, Armellini è
uno dei chirurghi
estetici più opprez-
zatidiRoma
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LAC ANTI ETA
ta proseguendo la
tracciata dal suo

di Los Angeles il qua-
le gli ha insegnato tut-

ti i segreti della chirurgia del viso e

un modo pionieristico e totalmen-
te nuovo di studiare un volto, ca-
pire dove è invecchiato, dove in-
vecchierà e agire laddove è neces-
sario. Secondo una lista stilata dal
Sole 24 Ore giusto un paio di mesi
fa risulta che uno dei piìr apprez-
zati chirurghi estetici della Capi-
tale, con maggiori casistiche di in-
terventi riusciti sia il Dott. Alber-
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Armellini.
Approfondendo le,.ragioni per Ie

quali un così importa.nte giornale ,

abbia dedicato le sue attenzioni a ,

questo giovane e' 4;@qcinante me- ,

dico, troviamo Ia sua abihta nellèf- ,

fettuare il lifting, ma non quello i

tradizionale bensì il "tridimensio- 
,

nale'l I

Infatti la tradizionale chirurgia bi- ,

dimensionale "scolla e tira" rende ,

i visi artefatti e tutti uguali, men- ì

tre la moderna chirurgia scolpisce ,

il volto valorizzandone i contorni ,

e la terza dimensione cioè la pro- 
;

fondità. Questa tecnica innovati- i

va viene direttamente da Holl1.wo-
od dove attrici del calibro di lane
Fonda o Demi Moore sono soli-
te affrontare con estrema sereni-
tà ogni qualsivoglia pratica esteti-
ca pur di essere e rimanere giovani
per sempre. I1 suo maestro del lif-
ting, il Prof .Terino, famoso sia nel-
le ricostruzioni quanto nellèsteti-
ca, opera in una Yasta area del sud
della California, da Santa Barbara
a Palm Springs da Lancaster a San

Diego.

Da lui il Dott. Armellini ha appre-
so queste nuove tecniche.
Insieme si puo dire che sono due



dei pochi pionieri a sviluppare l'ul-
timo sollevamento verticale supe-
riore e del terzo medio con la tec-
nologia delle sospensioni, che loro
chiamano Somme Lift.
Inoltre, per ottenere un effetto na-
turale per chi ha un profilo senza
zigomi, impiantano piccolissime
protesi anche nel mento che forni-
scono soluzioni ottimali ed estre-
mamente naturali. Il loro motto è

che ogni paziente deve aspettarsi
un check attento e personalizzato e

che solo attraverso un occhio alta-
mente raffinato per i dettagli este-
tici ciò é possibile.

Siamo nel suo studio a Gianicolo
Plastic Surgery Institute, un pic-
colo angolo di California nel bel
verde del quartiere Monteverde di
Roma.

Quando è giusto intervenire
chirurgicamente su un viso?

Non cé una data. Esiste un mo-
mento in cui il paziente si spec-
chia, non si riconosce, non si piace
piìr e sente il desiderio di fare qual-
cosa.

Ma tutto ciò deve coincidere con
la valutazione dello specialista che,
dopo uno scrupoloso studio, pro-
gramma f intervento nei mini-
mi particolari. La vecchiaia non
è rappresentata dalle rughe, ma
dallèspressione del viso. Quando i
lineamenti cadono e fanno del vol-
to una maschera triste e stanca, io
li riposiziono sul loro "orizzonte
della gioventìr" conferendo al viso
un aspetto luminoso, riposato, gio-
vane e naturale.

Quali sono gli interventi più
richiestia parte il lifting?

La mastoplastica additiva, grazie
alla grande varietà di protesi mam-
marie, permette di cucire addosso
l'intervento e di ottenere risultati

: fantastici e naturali in totale sicu-
,. rczza. La liposcultura consente un
, perfetto rimodellamento del pro-
; filo corporeo migliora il rapporto
: vita fianchi e soprattutto scolpisce i
. glutei rendendoli belli e attraenti.
:

i tnfin. un'ultima domanda:
, quali sono i segreti di una

i chirurgia di successo?
: Grande preparazione, continui ag-
, giornamenti, rigore, manualità
, chirurgica, spiccato senso del bel-
i lo, dellèleganza e delle proporzio-
, ni. Quest'ultima o si ha o non si ha.
i Fondamentale è eseguire gli inter-
, venti in sala operatoria di cliniche
, di accertata qualità, §empre in pre-
: senza dellhnestesista'e di unéquipe
, chirurgica al completo.

i Coru vorrebbe si dicesse di lei?
: Che sono un "uomomedico'] scrit-
, to tutto attaccato. I
:

RIFATTE BENE
Due delle celebrità
hollywoodiane che
sfoggiano deiri-
tocchinidi qualità
decisamente buo-
no sono Lindsay
Lohan e Nicole
Kidman. Per le due
ottrici sembra che
iltempo si sia fer-
mato: merito dello
chirurgia estetico

I


