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LIKE A... STAR!
Contiauala nosùà rassegna +, interventi,in gqdg di taÉformale il corpo in qqetio ai una
'.. pin'qp".Coneentandoci
visq fulcro di fascino e femminilih. La moderna chirur_qia
plastica ed. estetica, infatti, tende a mantenere o ristabilire gli equitibri e le armonie dei
viso che sono il segreto della beltezzae della giwentu.

s

del Dott. Alberto Armellini Specialista in chirurgia Plastica,

Estetica e Ricostruttiva - Diplomato Scuola lnternazionale Medicina
Los Angeles, CA-USA - Dir. Gianicolo plastic Surgery tnstitate -Roma

Estetica-Roma'Certificate of Exellence in Alloplastic Counturing FaceVia del Vascello 33, Roma 06 5819436

gnuno di noi è unico ed
irripetibile, ed il nostro

riconoscimento awiene
attraverso Ia voce ed i
caratteri somatici. Quando ci
troviamo di fronte alle altre
persone, focalizziamo la nostra
attenzione sul loro viso ed in
particolare su occhi, naso,
labbra, zigomi. Una persona è

attraente in base alla struttura,
alla forma della sua faccia ed alle
sue movenze. La forma e la
struttura sono la

rappresentazione tridimensionale
di volume e massa, che riportati
sul viso sono: struttura
scheletrica e tessuti molli.
L'equilibrio fra questi due
elementi, determina la capacità
attrattiva di un volto. Sottoporsi
ad interventi chirurgici per
migliorare l'armonia del viso è
diventata una realtà, grazie
all'ulilizzo d'impianti con forma e
volume personalizzato. Questa
chirurgia prende il nome di
Counturing Face in 3D.

Di cosa si tratta
Le incisioni per I'inserimento di
impianti a livello zigomatico sono:
i ntraorale (all'interno della bocca),
subciliare (lungo il margine delle

ciglia come per una bleferoplastica
ìnferiore), o in alternativa si
sfruttano le incisioni del Lifting
qualora fosse necessaria la
combinazione dei due interventi.
Tale chirurgia si effettua in
anestesia generale associata alla
locale che consente di ottenere
un'ottima emostasi e preparazione
dei piani anatomici. La degenza è
minima, day hospital o al massimo
una notte di ricovero. Dopo 5-7
giorni si ha la totale ripresa delle
attività quotidiane. I risultatì sono
eccellenti, predefinibili e duraturi
nel tempo. Le protesi di silicone
solido, sono molto ben tollerate
dall'organismo, sono di forma
anatomica e consentono un
rimodellamento perfetto, naturale
ed armonico del viso.

Oltre Ie protesi
ln alternativa o associazione alle
protesi si puÒ utilizzare il grasso
dello stesso paziente. Tale
tecnica, Llpostructure sec.
Coleman, è molto versatile ma
meno precisa e non consente di
predire il risultato in quanto una
quota variabile di grasso
trapiantato va incontro a
riassorbimento. ll grasso prelevato
in un'altra zona anatomlca

focus

d§

uN coNNUBro

PERFETTO! OTTIMA È
L'ASSOCIAZIONE DELLA
LIPORISTRUTTU RAZION E
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§emza histr*ni
La tecnologia e la ricerca oggi
mettono a disposizione della
chirurgia plastica ed estetica,
ottimi Fillers a base di acido
ialuronico ad alto peso molecolare,
che vanno incontro ad un lento ma
totale riassorbimento. ll risultato
dura circa 12-18 mesi, il

trattamento si effettua in
ambulatorio e la presentabilità è
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Fer saperne di più
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Dott, Alherto Ar:nrellini
Diplorrrato Scuola irternazionaie
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Dil. (iiarL:icr:i* Flastic SrrrEery
lnslilute - Roma
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(fianchi, addome, esterno coscia)
mediante cannule "dolci",
atraumatiche a punta smussa,
viene centrifugato; ciò consente di
isolare il grasso puro che con
cannule speciali di circa 1mm di
calibro viene reiniettato su PiÙ
livelli in corrispondenza dell' area
ricevente. La quota di grasso che
attecchisce ( circa 60-70%) oltre
a migliorare il volume e la forma
dello zigomo, grazie ad un
processo di generazione di nuovi
vasi ( neoangiogenesi) migliora ìl
trofismo dell'intero terzo medio del
viso. Tale intervento si effettua in
sala operatoria, in presenza
dell'anestesista, in anestesia
locale e non necessita di alcun
ricovero. La presentabilità si ha
dopo 3-5 giorni, il trattamento PuÒ
essere ripetuto dopo almeno un
anno, i risultati sono molto buoni e
non si hanno cicatrici visibili.

HOLLYWOOD
Madcnna, Miclìeiie Fteiffer e 0emi Moore, ecco tre bellissime over 40 {e anche

più...)

che

strizzano l'occhio at bisturi ritenendolo prezioso per modellare il proprio viso e renderlo ancora

più affascinante e lresco nei lineamenti. llesempio più recente ci viene proprio dalla pop star
dalte origini itatiane che. da poco cinquantenne. è decisamente cambiala dai tempi

di'[ike

a

Virgin" pur risultando poco incline a confessare le sue visite dal chirurgo plastico. Altro discorso
per 0emi lrloore che, secondo i giornati più informati, spenderebbe ogni anno parecchie decine di
migliaia di doltari per la chirurgia estetica, oggi con 4 figli. molti soldi e un amante di l5 anni più
giovane non può che volere fermare il tempo. con risultali dawero spetlacolari. Eletta dal

chirurgo plastico calilorniano Stephen Marquardt "[a donna più betla del mondo", Michelle
Pfeiffer sulta chirurgia estetica ha affermato' "l{on nega che a volte il pensiero ni stiora. anche
"liftate seriali". Ma quando sono
se ni fanna rihrezo certi obbrahri che vedo sui volti delle
riposata. se
poter

ni

sento hene e

inandare di

ho fatto esercizio fisico,

ni

convinco

tli

essere ancora passahile e di

qualche anno l'appuntanento per il lifting tacciale. Spero insonna

coraggiosa abbastann per atfrontare l'invecchianento con discrezione e grazia".

di

essere

