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to giusto?
Non c'è una data,
quando il\la pazien
te si specchia e non
si piace più quello è il
momento di fare qual
cosa. Fondamenta
le è essere maggio
renni e rivolgersi solo
ed esclusivamente ad
un Medico specialista
in chirurgia plastica
che operi in strutture
qualificate, che sap
pia ascoltarvi e infor
marvi su i limiti e sulle
possibili complicanze
di ogni procedura. Se
dopo un accurata visi
ta ed un attento esa
me obiettivo, vi scon
siglia di operarvi non
ve la prendete: vuoi
dire che avete scelto
un professionista se
rio.
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liposcultura: Le attua
li cannule sono molto
sottili, 2-3 mm, I risul
tati sono fantastici e la
convalescenza rapida.
La moderna liposcul
tura consente di riu
tilizzare il grasso del
lo stesso paziente per
modellare i glutei che
appariranno più alti e
sodi e per migliorare.
la forma di un seno e
aumentarne il volume
di una taglia.
Per il viso quali sono
gli interventi chirur
gici più richiesti per
tornare in ufficio più
giovani e "riposati"?
La Blefaroplastica
consente di ringiova
nire ed illuminare lo
sguardo. La Lipostrut
turazione del viso per
mette di rimodella
re i contorni del volto
e renderlo più fresco
e disteso. Entrambe
le procedure si effet
tuano in anestesia lo
cale in regime di day
hospital e consento
nQ una rapida conva
lescenza.
Un trattamento al
quale non si può ri
nunciare?

. Il Bioliftirìg, procedu
ra infiltrativa del viso e
del collo a base di aci
do ialuronico, amino
acidi, vitamine e tanti
altri importanti ingre
dienti che consente di
idratare, stimolare ed
aumentare la capacità
protettiva della cute.
Il Biolifting, effettua
to costantement~,mi
gliora l'aspetto ma
soprattutto la. salute
della pelle, che appa
rirà luminosa, com
patta, elastica, toni
ca e giovanile. A tutto
ciò va associata una
quotidiana e corretta
cosmesi idratante ed
anti age.
Quando è il momen-

ha lasciato, per com
petizione verso un'al
tra donna o per as
secondare dei gusti
estetici del fidanzato
o del marito. La chirur
gia è una cosa seria e
va affrontata con con
sapevolezza e rigore
e non per capriccio o
curiosità.
Chi ha preso qualche
chilo di troppo, cosa
deve fare?
Per prima cosa man
giare bene e svolgere
costante attività fisica.
Qualsiasi dieta deve
essere consigliata da
un Medico esperto in
alimentazione. A tut
to ciò si possono as
sociare trattamenti di
medicina estetica che
aiutano a migliorare
la circolazione, ad au
mentare il tono mu
scolare e la elasticità
cutanea. Eccezionale
è associare la radiofre
quenza con elettrosti
molazione e mesote
rapia.
A cl1i presenta anti
estetici cuscinetti
sull'esterno coscia e
fianchi, cosa consi
gliamo?
L'intervento più effi
cace per rimodellare il

rofilo corporeo è la

gia Plastica, Estetica
e Ricostruttiva, Diplo
mato Scuola Inter
nazionale Medicina
Estetica, Certificate
of Excellence in Con
touring Faee - LA Ca
lifornia, Gianicolo Pia
stic Surgery Institute
di Roma.
Quali sono i motivi
che non devono mai
spingere una perso
na a rivolgersi a un
chirurgo plastico?
Il motivo fondamen
tale per rivolgersi ad
uno specialista in chi

urgia plastica è ,I de
iderio di corregge
e un inestetismo

aie accettato
che crea disa-.

io. Mai farlo
erché una
compagna

o un com
agno ci

Ione che ha sfoggiato
un bel seno o un glu
teo scolpito può spin
gere a qualche rifles
sione e perché no,
anche a sottoporsi a
qualche intervento per
trovare nuovamente
il desiderio di piace
re e piacersi. Per ca
pire cosa fare e sapere
come comportarsi
ne parliamo con
un famoso chi
rurgo plastico
della Capita-
le, il dr.Alber-
to Armellini
specialista
in Chirur-

Ila fine dell'e
state, termi
nate le vacan
ze, sempre più
donne ma so

rattutto sem
pre più uomini de
cidono che è ora di
sottoporsi ad alcuni
ritocchini estetici. AI
ritorno dal mare au
menta il disagio per
una forma fisica or
mai perduta, per un
seno troppo rilassato,
per un gluteo non più
tonico o per la cellu
lite. A volte anche il
confronto avuto con
una vicina di ombrel-

Il dr. Alberto Armellini, famoso chirurgo
·plastico della Capitale, spiega cosa fare

. al ritorno dalle vacanze per affrontare
l'autunno al top della bellezza


