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RINOPLASTICA
sorgeveritas.com/rinoplastica

——————- Viaggio nel mondo della bellezza delle celebreties in compagnia

del dr. Alberto Armellini, famoso chirurgo plastico della Capitale

——— Rihanna è una cantante, attrice, modella di fama mondiale con più di

130 milioni di followers su instagram. Icona di stile e modello di bellezzza

contemporanea.

La bellezza e la capacità attrattiva di un viso dipende dall`armonia e dall`equilibrio dei

lineamenti. Il naso, senza dubbio , svolge un ruolo molto importante. La natura lo declina

in miliardi di forme: importante, cadente, largo, piccolo o all`insù. Fondamentale, è che

stia bene con il resto del viso e che ci faccia sentire a proprio agio con noi stessi.

 Attualmente nel mondo delle celebreties, un naso molto ammirato è quello di Rihanna,

pop star di livello mondiale con più di 120 milioni di followers su instagram.

Nei casi in cui specchiandoci, il naso non ci dovesse piacere, possiamo sempre

migliorarlo, effettuando una Rinoplastica. 

Ne parliamo con il dr Alberto Armellini, dir. del Gianicolo PlastIc Surgery Institute di

Roma, centro d`eccellenza in Medicina e Chirurgia Estetica. Il famoso chirurgo italiano

da quasi 25 anni si divide fra il suo studio al Gianicolo-Roma e Los Angeles dove collabora

con il Prof. Terino, chirurgo plastico di fama mondiale, “padre” del Contouring Face,

inventore di tecniche chirurgiche, amico e chirurgo di tante star di Hollywood.

http://www.sorgeveritas.com/rinoplastica/
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Dr Armellini, cos`è la Rinoplastica.

Una procedura di chirurgia plastica che ha come obiettivo migliorare la forma e le

dimensioni di un naso non accettato dal paziente e ristabilire armonia ed equilibrio ad un

profilo, talvolta appesantito da un naso poco gradevole, troppo grosso o troppo lungo. 

E`un intervento molto richiesto?

Si. Perché la percezione estetica del proprio volto e l’accettazione della propria immagine,

spesso, è compromessa dalla irregolarità di un naso che può minare anche la socialità di

un paziente.

E` più richiesto dagli uomini o dalle donne?

Per adesso di più dalle donne. Anche se i maschietti stanno aumentando anno dopo anno. 

A volte è anche un intervento per migliorare la respirazione.

Si. Nel caso in cui venga corretta la concomitante deviazione del setto, a causa di problemi

respiratori associati, siamo soliti parlare di Rinosettoplastica funzionale.

Come è una Rinoplastica moderna? 

“Su misura”, mini-invasiva, migliora l’aspetto estetico del naso, ne corregge i difetti e lo

rende il più personale possibile, rispettando funzione, proporzioni e lineamenti del

paziente. 
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Dr Alberto Armellini
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Specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva

Diplomato Scuola Internazionale Medicina Estetica

Certificate of Excellence in Contouring Face – L.A. California

Nel 2013, il Sole24ore lo ha inserito nella prestigiosa classifica Top Ten Roma Capitale

Ideatore della AA Beauty&Skin Health – Linea Cosmetica di Lusso

 

 


