CONTOURING FACE: l’ARTE di “SCOLPIRE” il VISO,
molto AMATA dalle STAR !!!
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— Viaggio nel mondo della bellezza delle celebreties in compagnia del dr. Alberto
Armellini, famoso chirurgo plastico della Capitale
Negli Stati Uniti, e a cascata in tutti gli altri Paesi del mondo, è ormai una realtà e le
pazienti sono orientate verso un modello di bellezza sicuramente più individuale meno
omologato dove le caratteristiche personali vengono evidenziate e valorizzate con effetto
finale più naturale .
Star del calibro di Jennifer Lopez, e giovanissime come Rihanna,Bella
Hadid, Kendall Jenner, Ariana Grande, grazie a mirati interventi hanno
decisamente migliorato la bellezza e la capacità attrattiva del loro viso.
Il desiderio delle celebreties a Hollywood, è ottenere un volto più definito e scavato, con
zigomi, mento ed angolo della mandibola in armonia tra loro e sguardo luminoso e
sensualmente “felino”.
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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, pioniere del Lifting Facciale 3D, da più di 20 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 e chirurgo
di tante star di Hollywood.
Dr. Armellini, quali sono i trattamenti maggiormente richiesti per ottenere
un viso più giovane e perché no, anche più attraente?
La visione moderna del volto prevede un`analisi dell`insieme. Non è più solo ed
esclusivamente distrettuale. Il “pacchetto completo”, spesso richiesto da celebrità e non
solo, prevede infatti un mantenimento dei contorni del mento con ridisegnamento
dell’arcata mandibolare, iniezioni di botox per attenuare le rughe della fronte e le rughe
perioculari, oltre a una ridefinizione del volume e della forma delle labbra e degli
zigomi. Fondamentale è una corretta valutazione e l`utilizzo sapiente della quantità e
tipologia dei materiali, al fine di ottenere risultati naturali ed armonici ma soprattutto
personalizzati.
Quali sono i pazienti maggiormente interessati al Contouring Face?
Oggi non c`è distinzione di età ne di sesso. Comunque sono richiestissimi soprattutto
dalle giovani donne di età compresa fra i trenta e i quaranta anni. Questi interventi
di ridefinizione dell’estetica facciale, non fanno altro che confermare una tendenza in
continua crescita: quello della Medicina e Chirurgia Estetica Tridimensionale del
viso, filosofia e tecniche che applico da più di 20 anni.
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Dr. Alberto ARMELLINI
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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 Sole24ore lo ha inserito nella prestigiosa classifica Top Ten Roma Capitale
Ideatore della AA Beauty&Skin Health – Linea Cosmetica di Lusso
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