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Un ultimo consiglio?
Rivolgetevi solo a spe
cialisti In chirurgia pla
stica, tali procedure
necessitano di rigore,
professionalità ed atten
zione ai minimi partico
lari.

Dr Albi!rto Armelllnl
Specialista In Chirurgia

Plastica, Estetica e
Rlcoatruttiva

Diplomato Scuola
Internazionale

Medicina Estetica
Certificate of Exceilence
In Contourlng l'ace - L.A.

California
Nel 2013. Il Soie240re io
Ila Inserito nella presti
glosa classifica Top Ten

Rome Capitale
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te di annonizzare il pro
filo corporeo e al tempo
stesso di ollenere glutei
alti, armoniosi e tonici.
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Per un ~Iato BM che su
peri ia pnlva costume?
Per chi è già In forma.
si otteogono noteyoli ri
sultati con procedure di
medicina estetica qua
Ii radiofrequenza e body
blollfllng. lali lrallamenti
si associano e aumenta
no il tono e la elasticità
cutanea. Per migliora
re la tonicltà muscola
re molto valida è I"elet
tl'O$timolaziona. llJlle
coloro che presentano
accumuli adiposi che
provocano una disar
monia del corpo la Upo
sculura è la procedura
più eseguita e cOnsan-

rete addominale. Il primo
Intervento si effettua in
anestesia locale In regi
me di day kospltal. il sa
condo in anestesia ge
nllfale cOn almeno una
notte di ricovero. Per chi
non Ila problemi di ri
lassamanto cutaneo ..a
presenta solo accumu
li di tessuto adiposo la
procedura più indicala è
la fiposcullura che cOn
sente un rimodellamento
del profilo corporeo.

La mastopiastlca eddl
tlva • moito richiesta
In primavera?
E" una procedura mol
lO richiesta tutto I"anno,
però in previsione del
I"estate è maggiormente
desiderata. La moderna
mastoplastica additiva
è -su mi511ra", conferi.
see al seno arm(lnia ed
aumenta la capacità at
Iralliva di un corpo. Si
esegua in anestesia lo
cale con sedaziona in re
gime di day kospital, in
casi selazlonati è previ
sta una notle di rlCOye
ro. Il recuparo è rapido e
dopo 20·30 giorni si può
andare al mare.

medio dell"ultlmo secon
do.

Per ave.. un ventre
piatto7Se attività fisica,
dieta e procedure di me
dicina estetica non sono
sufficienti, ottimi ri511lta·
ti si ottoogono con intero
venti di Miniaddome O
Addominoplastica a sa·
conda che sia presente
un semplice rilassamen
to cutaneo o che sia ne
cessario rinforzare la pa-

Per il viso cosa propo_
ne ia modema Medici
na - Chif\lrgla Esteti,.,
Tantissimo. Ecceziona
le Il I" associazione di ra
diofrequenza e biolifting
per migliorare tono, ela·
stlcità e luminosità del
la cute. fillers di acido
ialuronico per riempi
re rughe, migliorare foro
ma e volume delle lab
bfa e ridefinire I contorni
del viso. La tosslna b0
tulinica è fantastica per
attoouare e dislende<e
ruglle della fronte e con·
tomo occhI. Fondamen
lale Il una corretta, co
stante e pe<sonalizzata
cosmesi domiciliare da
Iniziare solo dopo accu·
rata ylsita e check up cu
taneo. PlIf chi necessita
un intervento ma deside
ra una rapida guarigione
molto Indicalo Il il Mini
LlfIlng del Ylso e del col
lo associato a blefaro
plastica, se Il necessario
anche un ringiovanimen_
to dello sguardo. Mera
vigliosi risultati si hanno
con il Contouring l'ace
mediante Llpostruttura
zione. Tali procedure si
effettuano in regime di
day hospital, al massimo
una notte di degenza e si
torna alle normali attività
dopo 5-7 giornI.

E' vero Il un problema
freql.l9nle ma anche
di facile soluzione.
con una equilibrala
alimootazJone e una
corretta attività lisi
ca in due - tre mesi
si torna in forma. E"
bene ricOfdare che le
diete devono essere
consigliate sempre
da un medico e non
bisogna mai ricor
rere al fai da te. Ali_
mootazione corretta
e costante attività fisi
ca devOflO essere uno
stile di vita e non un ri-

Dr. Armelllni, c:omlnciamo con
un pnlblema molto frequen-
te: i chili di troppo. Cosa
dobbiamo fare?

Il dr. Alberto Armellini, famoso
chirurgo plastico della Capitale,
spiega le più moderne procedure
di medicina echirurgia estetica
per tornare rapidamente in forma

a cura del Dr. Alberto Armel.lln~i"",.

r
rmlnato finvemo Il freque<Jte ritro

varsi qualche chilo in più e la pelle
danneggiata dal freddo. dalle escur· ,..
slooi termiche e da UM cosmesi
impropria. E'arrivato il mom8<1to di
programmare qualche piccolo In·

t8f'Vento O Iniziare dei cicli di medicina .."...~
astatica che ci consentano di tomare in
forma e farci trovare pronti per la staglo'
ne estiva. La primavllfa, simbolo della rina·
SCita, pef II cUma mite Il la stagione miglio-
re per prendllfSi cura della propria bellezza.
Fondamentale è rivolgersi a Medici esper
ti ed affermati come Il dr. Alberto Annelllnl,
spe<:ialista in Chirurgia Plastica, Estetica e
Rlcostrulliva. Diplomato Scuola Intllfna·
zionale Medicina Estetica, CertifICate of
Ellcellence in Contouring l'ace· LA Cali
fornia, Gianicolo Plastic Surgery Institute
di Roma, che con mirate procedure ri
esce a scolpire Il viso ed il corpo ren
dendoli armonici ed attraenti.


