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n \iisa) {io\'.lfiile ntl rron tirakl, Ln.ìslx,rto s.ln(} e \. it.ril st,rr,-.:.i l)gr rlr-lrskl
serrlltrale te-r.t'ì.ì!er.r lLtlli ì ._osli. E(-(.{) rlLuli rirLrlr.tri ,lt,ii.-.tsrrr_,llai:l lhl
elccicle rli .ìli;(1.ìr.r ri Proltrio r islr 111,,1ip nt,uti ..tlri.:,nti rjei Doilr:r \i1x:rll
.-\r'ntr,llini. rl-rirurgrt r(lnì(ìrlr) specialista in chirurgia plastica, estelica €

ricostruttiva, diplonrato alla scuola rnternazionale foledicina Estetica, {liyeltato
esl)erto cii l;ellezza al sole clella C.rlitorni.r. irr rlLrel par.rrliso rli r ip che è ,\laii6ir.
ll chirLrrgo ltaliano tr.ìscorre cii'cr clur: nresi ['.rrrrro .r Los Anqelcs. l]resso !i plastic
5urgr:r'lnstitut..i s.utlrcr. c;rlitìrrnia ciirert, rral f:]Trlt'. ferirr. r)i.ll;t,* rli n-t.ite
lecniche rtlterlkirie t,: rll ,rrrrri r.hirur.rto rlei r:1i,, i.

', 1,t lt,trte !)iit itllt)t)rllnie clell,t risrl.r - s'stienc il Dottor Armellini - tì io _siurlir.r
tk'l v'iso, /.r utluflzione c!elle ltrr;ltorzittni. clelIt.rrrrronie i.hc i.enno r,: r.òc ron
t:i sonr.t più. fr;tsc()rr() 1tiù tli urt,r.r.r.studr.ire il rlsrr r/eil.t t;e§{rr}.ì r-lt. r/e,siritr.l
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aificlarsi me. Der,L.t t:.sst,rr, .:it-urr) r!i
.1\t'it't t)illl)tt'(r, r'\,ì1f,,/rcn/C / /ilC( L.ì_

nisnti cli invecchiantento cle,l vnlkt
, ltt, h,' tl,tt,tttti. /() lrs§.,r.tr, till t irrr I
veclo perche sembra vec-cl.tio. incliv.i-
cluo cluale parte ha cecluto. st,) ced.;n_
clo o lo t,trà e lavoro su cluell,t_ t-a

r, ecchi.il.r n r ; r.t t: r,t p D rese n ta ta cl,t I I c
ru3he, nt,t clall'es, .. ,;.sionc. clel v,is6:
rltr,tnclo i linc,tn,, cttclono fannc,
tlt,l t,tllo til),t /1.r,ì: .:tt.,t tt.i;l(,, ,tà1cJ
c qrigi.t r.



ll viso viene suddiviso in tre aree: terzo

superiore, terzo medio, terzo inferiore.

Terzo superiore: quesla regione si

estencle dall'attaccatura dei capelli

alla palpebra inferiore. ln questo seg-

mento possiamo correggere le rughe

della fronte e del contorno occlri me-

cliante iniiltrazione di tossina botuli-

nica. ll risultato è ottimo e può essere

ripetuto dopo 6-B nresi. L'eccesso di

cute e la presenza cii borse di grasso a

livello dell.r palpebra strperiore viene

corretto mediante la blelaroplastica

superiore. La stessa cosa vale per la

palpebra inieriore clove si possono rimuovere anche solLrnto le borse rli grasso

per via transcongiuntivale. Laclclove è necessario si pr-rò effettuare un lifting tenr-

porale, le incisioni si nascondono tra icapellie non sono molto estese.

Terzo medio: comprencle la resione al di sotto clelle palpebre inferiori [ino.rI lab-

bro superiore. ln qr-resto segmento si osserva generalnrente un riclotto tono cuta-

neo e nrr:scolare che cleternrina rugl.re e solchi. I fillers e il trapianto cli grasso pro-

prio consentono cli aumentare il volr-rme clegli zigorri, attenuare i solchi n..ìso-ge-

nieni, ridurre le rughe periorali, migliorare il contorno ecl i volunre clelle labbra.

ll litiing consente di correggere il rilassamento cutaneo e nruscolare riportancloli

cautamentesulla linea clella gioventù. Se la pelle non viene tirata eccessivamen-

te, la persona non è fumatrice e se la sutura viene fatta con cura, la cicatrice non

potrà essere più grande cli un capello.

Terzo inferiore: si estende clalle labbra al collo. A volte può essere necessario cla-

re più importanza ad r-rn mento sfr-rggente, ridurre gli antiestetici solchi che ctral-

l'angolo clella bocca si portano verso il mento, suturare il muscolo platisma, el-

iettr-rare un.r lieve lipoaspirazione clel collo e un liiting.
oGeneralmente - continua Armellinl - mentre la clonna cecle nella zona clegli oc-

chi e clel collo, nell'uonto i segni del tentpo si vectono nella parte nasolabrafe e

sulle gu"tnce. In piit, cluasi tutti gli uomini hanno una pelle poco elisÉica soffoglr

occhi e clopo i cincluant'anni continciano.ì pre-senfare cyuelle che con?unemerrte

si chiantano borse. Cosi chieclono tli porre rimedio senza perclere quel lncca di
persona matura che è un segno incliscusso di fascino. la tecnica d.t me utilizzat;'t

è particolarmente "clolce" perché è imperdonabile tare un viso sfafico e "trato".

Oltre a queste proceclure chiruro^iche ci sono trattamenti di nteclicina esletica mrrl
to validi quali luce pulsata, peeling, biorivitalizzazione, ecc..., che consenfono cfi

migliorare la qualità clella cute rendendola luminosa, elasfica e compatta»"


