
Quale caratteristiche deve
possedere una persona,
uomo o donna che sia, per
continuare a piacere e pia
cersi.
Fascino, personalità, sti·
le. Il tempo non può nuJla
contro queste doti. Sono le
uniche armi efficaci per
non diventare degli "ex
belli". Ognuno di noi piace,
quando si sente a posto con
se stesso, quando lo spec
chiarsi è ancora un piacere
e lo deve continuare ad es'
sere a tutte le età.
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consegnare al paziente un
viso fresco, riposato, lumi
noso e naturale. In molti ci
stanno seguendo e questo
ci riempie di gioia. Aveva
mo ragione noi.

pioniere del Lifting Faccia
le tridimensionale, in cosa
consiste?
E' una nuova e pionieristi
ca tecnica che consente di
riportare, in modo total
mente naturale, il viso agli
antichi splendori o ricreare
bellezza quando è necessa
rio.
Tale procedura rispetta la
naturale sinuosità del volto
e permette al chirurgo di
coniugare arte e scienza_ U
viso non è un "foglio piano"
ma una struttura comples
sa fatta di forma e volume,
quindi la vecchia chirurgia
dello "scoUa e tira" risulta
totalmente superata.
Oggi è doveroso rispettare
la originaria anatomia tri
dimensionale del volto e d-

uno stesso volume possia
mo scegliere 12-15 protesi
di forma differente e quin
di ottenere un decollete
perfettamente armonico
e bilanciato con il resto
del corpo.
Ma anche la Lipos.cultu
ra è molto richiesta, la
tecnica moderna preve
de l'utilizzo di cannule
di 2-3 millimetri e per
mette il perfetto rimo
deUamento del pl'OfilO
corporeo migliorando il
rapporto tra punto vita e
fianchi e soprattutto "scol
pisce" i glutei rendendoli
belli, sensuali ed attraenti.
Oggi tali interventi, il più
delle volte, si eseguono in
day-hospital, in aneste
sia locale con sedazione.
L'importante è effettuarli
solo ed esclusivamente in
Cliniche di qualità. con
una equipe di speciali
sti in chirurgia
plastica e
sempre in
presenza
dell' ane
stesista.

Lei è il

Quali sono gli Interventi
per il corpo più richiesti?
Sicuramente la Mastopla
stica additiva grazie alla
grande varietà dj forma
delle protesi consente di
raggiungere risultati fan
tastici e naturali. Oggi per

La mia professione è con
tro l' omologazione delle
persone. Per ottenere ciò
è fondamentale personaliz
lare la chirurgia, "cucendo
addosso" ad ogni singolo
paziente la procedura più
adatta. Per attuare ciò è
indispensabile un accurato
studio di ogni singolo caso,
una rigorosa programma
zione, abilità e gusto, Il Me
dico ed il paziente devono
intraprendere insieme un
percorso che non può e non
deve durare solo il tempo
tecnico dell' intervento, ma
devono interagire e con
frontarsi continuamente.
Prima di operare un pa
ziente, lo incontro almeno
5 volte e dopo la chirurgia
effettuo controlli costanti
che via via si dilazionano
nel tempo, ma in realtà non
ci perdiamo più di vista.

[n una sua intervista ad un
famoso quotidiano nazionale
, Lei parla di chirurgia "su
misura", ci spieghi questa
frase.
Più che una frase è una filo
sofia di vita e di professione.
Parte da un concetto molto
semplice ma importantissi
mo: ognuno di noi è unico,
e tale deve rimanere anche
dopo la chirurgia estetica .

Dr. Armellini, cosa può fare
oggi un\una paziente che de.
sidera migliorare il proprio
aspetto?
Può fare tantissimo, ma la
cosa importante è farlo bene.
La moderna chirurgia este
tica è "dolce e riservata",
deve accarezzare il viso e\o
il corpo senza che nessuno
se ne accorga. Finalmente
è finita l'era delle pazienti
tutte uguali, caricature di se
stesse, vittime delle esagera
zioni e del cattivo gusto.

a bella stagione spinge
uomini e donne di tul
te le età a fare i con
ti con lo specchio. Il
desiderio di bellezza
non conosce crisi. anzi
le statistiche parlano

chiaro, il 72% desidera mi
gliorare il proprio aspetto ed
il 59% dice si aUa chirurgia
plastica. Per saperne di più
ne parliamo con il dr. Alber
to ArmeUini pioniere del Li
fting Facciale Tridimensio
nale, chirurgo di fama che
si divide tra il suo istituto al
Gianicolo nel cuore di Roma
e la California, dove da più di
15 anni collabora con il prof.
Terino, suo Maestro. Incon
triamo il Chirurgo romano
nel suo studio, l'ambiente è
molto raffinato e sofisticato.
si respira eleganza e profes
sionalità.li dr. Armellini è il
Medico giusto a cui rivolge
re domande per saperne di
più sull' affascinante mondo
della chirurgia plastica ed
estetica.
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