
Dr Alberto Armellini
Specialista in Chirurgia

Plastica, Estetica e
: Ricostruttiva

Diplomato Scuola
Internazionale

Medicina Estetica
Certificate of Excellence
in Contouring Face - L.A.

California
Nel 2013, il Sole240re lo
ha inserito nella presti
giosa classifica Top Ten

Roma Capitale

La lipostrutturazione con
sente di migliorare la for
ma ed il volume della re
gione zigomatica, ridurre
ed attenuare i solchi na
so-Iabiali, conferire mag
giore consistenza alle
labbra, distendere la re
gione sottorbitaria ed ot
tima è l'associazione con
il Lifting 3D. Distribuito in
punti strategici del vol
to favorisce un fisiologi
co processo di ringiova
nimento.
Possiamo affermare con
sicurezza che il proprio
grasso è un tessuto me
raviglioso che ci stando
tante soddisfazioni.

rano
aumen

tare il
proprio

seno di una
taglia, come ottimo è l'u
tilizzo di tale procedura
quando si è in presenza
di piccole asimmetrie di
forma e volume tra i due
seni o in pazienti mastec
tomizzate sottoposte a
radioterapia. La lip6strut
turazione dei glutei asso
ciata a liposcultura del
l'esterno coscia è tra gli
interventi più richiesti.
Quale utilizzo si ha nel
viso?

operatoria di cliniche di
accertata qualità, sem
pre in presenza delra
nestesista. Il tessuto
adiposo viene prele
vato da aree donatri
ci quali fianchi, addo
me o esterno coscia
con delle piccolis
sime cannule del
diametro di
2mm. Le
picco-
le inci-
sioni non
vengo-
no sutura-
te ma chiu-
se con uno
speciale ce
rotto e l'area
del prelievo
medicata. Il
tessuto pre
levato può
essere uti
lizzato \ sia
sul viso
che sul
corpo.
Una mi
nima par
te del
tessuto
adiposo
trapiantato
va incontro
a un proces-
so di riassor
bimento
In quali aree del
corpo si esegue
più frequentemente la li
postrutturazione?
Tale procedura trova ec
cellente applicazione nel
rimodellamento del pro
filo corporeo come per
esempio nelraumento del
seno, nel rimodellamento
della regione glutea e nel
trattamento di aree sedi
di traumi e cicatrici. Per
quanto riguarda la regio
ne mammaria una precisa
indicazione si ha in tutte
quelle pazienti chedeside-

le staminali, che possia
mo considerare la nostra
'banca' della bellezza, il
cui rigoroso e sapiente
utilizzo ci consente di ot
tenere ottimi risultati sia
in campo estetico che ri
costruttivo. La Lipostrut
turazione è una proce
dura moderna, sicura e
alravanguardia che per
mette di utilizzare il pro
prio grasso per corregge
re inestetismi, aumentare
volumi , favorire la guari,
gione di ferite e migliorare
le cicatrici. Tale intervento
è rapido, sicuro ed effica
ce; non da reazioni di ri
getto ed è ripetibile e per
fettamente tollerato dal
proprio organismo.
Come si effettua?
La lipostrutturazione ge
neralmente si esegue in

.anestesia locale con se
dazione in regime di day
hospital, sempre in sala

stesso paziente· consen
te di attenuare i segni
delrinvecchiamento e ri
mòdellare il viso ed il cor
po, rendendoli armonici
e perché no più giovani
li e freschi. Ne parliamo
con il dr. Alberto Armelli
ni, Specialista in Chirur
gia Plastica, Estetica e
Ricostruttiva, Diploma
to Scuola Internazionale
Medicina Estetica, Cer
tificate of Excellence in
Contouring Face - LA Ca
lifornia, Gianicolo Plastic
Surgery Institute di Roma.
Dr. Armellini, cos'è la Li
postrutturazione?
Dentro di noi abbiamo il
grasso, un tessuto fan
tastico ricco di cellu-

Il tessuto adiposo
èuna eccezionale
fonte di bellezza,
consente di
rimodellare viso e
corpo in maniera
sicura e naturale

a bella stagione au
menta il desiderio di
stare bene con se
stessi. Un anno in
tenso di lavoro e il
fiisiologico proces-

so di invecchiamento, in
alcuni casi favoriscono
un alterazione dei con
torni del viso e del corpo
rendendoli stanchi e sfio
riti. La Lipostrutturazione
è tra le più praticate ed
efficaci procedure di chi
rurgia estetica e grazie al
l'utilizzo del grasso dello

a cura del Dr. Alberto Armellini


