
tull In .egil'18 di day
hosfIitIlI, k'l caI ....
:donMl • r+ la
una natie di degenza

"'-Quali COI 19II di-.o
al~ tettorl?
Tali lntefvwlti devo
no_~in

.... opet....... di diI'l!
che di.-.uta~
là, MmPe In j)I-.l-
ZII deI"__1 • ta e di

una equipe etWurgIc;a.
al COI.lpleIo. RM:Ilge
1..-1 • Medici spN' 5

ItIln ctliovgia p1asJica
• no _ rnedid df lIItre
speo I&A &prestati e
impro....tl' ala cn
i'\JI'9l' eelelica.--

le COil wwi;zkw>e si 011
t.. 'lP'" dei glutei più
lonici e $"Ie ndì COil
l'lOtlMIIe rrigIiorllrTMl
lo ed amlOIlinaziooe
del profilo COlPO'BO.
La lipostrutI\nzio •
una poc:edl.r.l $iCtn.,
.~ che consen
le d un-. ottimi li.....
Anche con la Lipo
KU!IJ.n si riesce • Ii
n- 1 hA! i glutei In........,
AMoIutamente si. La
" .......... Lipooso~
uliiwl CiIInlIe m0l
lo .uttili, '*ca 2--3nwn,
• consente di lratIaN
COil pleciMol'le tutIe le
mInlme di1oamlOilie del
corpo "e" neltendo di
raggiungere una pro
ponlone delle !orme.
Tale inlCifV9fltO restitui
ace la gillS1a sinuosità,
Il giusto equilibrio Ira
le BRalomlcl1e con__Ili" e C<lOCaVIUi di cui
un bel corpo è costitui
lo. Perott_un g1u·
teo allo, proiettato Ci
giovanile $pr!I$$(l è ne
o s 10 agire llU aree
vldne; fondamentale •
"""' .........diI.. la 1egio
ne HICf1Ilot per confe.
'" n"9.jion:! si w::io
al gluteo, • g,g& il. l
lIanchf per tiara m.g
ljJkQ ...rasi al lUl"
lIll YiIa e ... COI'''
lIiUi del ljIIutei., a volte
• iI1dìllpeo I oi!e cq;I

.. dIM' leggeie COlICa
'Id al laIi delle COllC8
per tiara al gIuIeo un
aspetto più .ol...ndo e
per i1.oabare ~ fU'IO
di m • Ila :lopOlgeliD
delle coece, chi IIp
parirwIno più Iungha e
.Ia 1I;iet..
Che tipo di anestesilI
li uti6izza?
Locale COil seda2Jone.
GenenlImente si enet-

.

~;~~;~~Ia pn:>c:>tido.n diperl.
de dal""ndic:azionre di
pawtenza e dal tipo di
nsultldo che d u

.....

ottenln la pazien1..
Per un -..mento o n-'. .~~.Il'', _? n.. 0..__-
lei si può opt-. per
r-_ imento di pn:lI.
si O per una lipoatrUt:
hnzione utIizzando
J grasso della lIlesaa
paziente. 0u7nd0 •
..... 'lo .IIlOi~

zare anche l fi8nchI
,\o l'esterno coeda
la p.......oora più k'ldi.
eata è la L.iposelAhn.
s,;-so tali pooc«lure
si combinllno fra loro.
Le protasi per l gtuWi
sono simiW • quelle""-,Sono in gel dllllllcona
come quelle utilizza
te per la masloplastl.
ca additiva, ma nella
protesi gluttMl 11 gel •
più coeso , la super
ficie più 'rugosa' per
garantire piiI adesione
al muscolo gluteo.
Chi • la eandldlita •
questo Interwooto?
Una, paziente che ...
aenta un fondosochle
na piatto e rilassato
e non ha sutrit:itli,te
gnJSSO da preIIw_
per poIer 1_ una li----• ri$uttJto?
Un effetto~ COil
nwgyioIe roIondità,
pn)iezjane • ~
SlIlnZa della •egiol18=-la I..ipostruttlt-
razione diii gfUtlai1'
Si tratta di un tnpien
tu di 9' '0 proplo
peleoatu quindi dalla
stessa p;azjenle da un
_donatrice (fianchi,
addome. esterno co
sciaJ. Gr.ule • questa
procedunl che si effet
tua in anestesia loclII-

meno nel lIUO SIudio al-Dr. Arm;.~'.'" _
-.o le lIfOCeduR più
Iltlllzute per • rimo....................
SI po$SOI'IO peon::omJf1l
più strade; la scelta deI-

a cura del Dr. Alberto Arme

• a
OggllaMld a
esleUca _.ntono di
ottenere del vefl e P......
miracoli. Con "alulo dlllll
luminare, Il dr. Alberto
Armelllnl, scopriamo
tutu Isegrell per avere
un fondoschlena perfetto.

u
........·-......te lItnlOrlla. La

siotlaeJù e la capa
cità attrattiva di un
corpo lemmlnlle fIOf1

preaclnclere dal
Ia belleua doIla reg;one
gluI.,., deel~"'ta da M
te le donne ed llI'I'll'IWata
dlIgIi sguardi d8gIl uomini.
Chi ha la lortuoa di _
Io 'ereditato' dii madn!
natJ.n lo pub COI I e ..
re COil attMIi Iisica e co
.wltl trIlttllmentI di medi
cina estetica. chi • ~
..-.no fortI.nrtIo pub gl
_ J 'Mdere' dilli suoi
~ grazia. "*-ti int«
--.ti di cftirwgia "'" 'io &
La cwa bdai,.~per
__ aicuI dal ..-...o
'~.~"esdu
".'M,IoI.pol . -Wli
seri '" """"'.... come J ~
AtJerto "'" en' li, specia
Ista k'l~ An'- ,
EateticIi e RicosIrutliva,
Oiplomato So...... lnter
naziol ale Metlòclna est.
tica, C&illllcate of &ceI
Ience k'l COntol.n>g F_
- LA Clllilomia. Incontria
mo Mfamoao chirurgo 1'0-


