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$econ-do arcuni
sondaggi, la chirurgia estetica
è ben accetta da chiunque.
Sembra essere passata alla
normalità; ormai fare qualche
r.itocchino qua e [à è diventa-
to, praticamente, come anda-
re dal medico difamiglia, velo-
cemente si può uscire con
belle labbra da baciare o con
qualche ruga in meno sul
volto.

lnteressante è notare
come la medicina estetica non
attragga solo persone di una
certa età che desiderano una
qualche forma di ringiovani-
mento. Molti sono i ragazzi di
età inferiore ai vent'anni che
ricorrono al blsturi per miglio-
rare il proprio aspetto fisico,
oppure per il desiderio di man-
tenersi belli.

Come possiamo notare, la

chirurgia estetica, ormai, è
alla portata di tutti e non
riguarda soltanto la cura del
viso, ma comprende tutto il

corpo.
Naturalmente non poteva-

mo affrontare I'argomento
senza chiedere aiuto a uno
specialista.

0ott. Armellini, quali sono le
riuhisste Biù frequonti delle

qus poricnti?* -- _._@
molto interessate alla
prevenzione e alla cura

La ruga è uno
dei segni più evidenti del
passare del tempo, ma riempi-
re una ruga non vuol dire
toglieme per sempre i segni
bensì attenuarli per periodi più

o meno brevi (circa 4-8 mesi)
con sostanze assolutamente e
totalmente riassorbibili. I fillers,
materiali iniettati alfine di riem-
pire rughe o depressioni, più

utilizzati sono I'acido ialuronico,
l'acido polilattico e il gel di aga-
rosio. La tossina botulinica non

è un riempitivo, ma riduce la

contrazione muscolare atte-
nuando la mobilita della cute e
quindi diminuisce la visibilità
delle rughe. Con la tossina
botulinica si trattano, con otti-
mi risultati, le rughe della fron-
te e le rughe perioculari Qampe
di gallind. E chiaro che, quan-

do è presente una riduzione del
tono della muscolatura del viso
associata a una riduzione del-
I'elasticità cutanea, è consiglia-
bile sottoporsi ad un LIFTING
al quale, poi, seguiranno tratta-
menti di medicina estetica al

fine di ottimizzarne il risultato.
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defi'invecchiamento cutaneo,
al trattamento delle rughe con
Fillers elo Tossina Botulinica,
alla cura della cellulite.

§osa r'intsndp per imscchiamon-
to cutaneo?

Linvecchiamento cutaneo
è rappresentato dai segni che
il passare del tempo lascia
sulla cute del volto e del corpo
e dipende da vari fattori come
I'età, la familiarità, le modifica-
zioni ormonali, I'esposizione
solare, ilfumo delle sigarette,
la non corretta cosmesi, etc.

lvlediante i[ check-up cuta-
neo, si valutano i parametri fon-
damentali della cute e si instau-
ra una terapia ambulatoriale e
domiciliare personalizzata, a

base di Peelings e Biolifting, sti-
molazioni eontrollate per il rin-
giovanimentei della pelle che
cominciano con la rimozione di
strati danneggiati. Tali tratta-
menti sono indolori e consento-
no un'irnmediata presentabilità.

Some ruuiene iltrattamento delle
ruShe e $mli§ono iprodottimag-
Siormgrto utiliaati?



Per quanto

fumffi h cdlulih invecs, attual-
mm $di sono i ffitrmenti più
gffmi nwcomtathdr?-

La cellulite unisce situazio-
ni cliniche diverse per natura
e approccio terapeutico e la

diagnosi è clinica ed ecografi-
ca. La terapia intradermica
distrettuale (mesoterapia) e
un trattamento medico molto
utilizzato per risolvere le pato-
logie di carattere estetico
come la cellulite, una metodi-
ca utilizzata da circa 30 anni
che ancora oggi rappresenta
un punto feimo. Alla mesote-
rapia spesso si associa
I'ENDERMOLOGIA, un mas-
saggio meccanico applicato

su una vasta parte del
corpo, il LINFODRE-

NAGGIO, un massaggio
specialistico manuale che

si esegue sul corpo o sul
viso a seconda delle patolo-
gie, che con i suoi lenti e rit-
mici movimenti evita che si
creino ristagni di liquidi nei
tessuti dove altrimenti si
addenserebbero tossine e
I' ELETTROSTI MOLAZIONE,
secondo il tipo ed il grado
della cellulite. Quando itratta-
menti medico-estetici non
danno risultati, è consigliabile
sottoporsi a un intervento di
LIPOSCULTURA che con-
sente l'aspirazione del grasso
in eccesso localizzato in cor-
rispondenza dei fianchi. della
faccia esterna delle cosce,
dell'interno ginocchia"

0ott. Armellini, c0s'è la mastopla-
stica additiva e quali sono le pro-

tesi ma ggiollneqlg utillglte?
La mastoplastica additiva,

un procedimento di chirurgia

cosmetica,
consente
di aumen-
tare il volume e migliorare la

forma del seno eseguendo
un'anestesia generale o loca-
le. Le protesi più utilizzate
sono in gel coesivo di forma
anatomica a goccia. Tali pro-
tesi eonsentono soluzioni chi-
rurgiche molto naturali. ln
base all'altezza, larghezza e
proiezione, si può scegliere la

protesi più adatta sia per le

dimensioni del torace e della
mammella, sia per i desideri di
volume del seno della pazien-
te. Come un sarto di alta
moda, il chirurgo cuce addos-
so alla donna I'intervento più

adatto in relazione alle sue
esigenze e caratteristiche
anatomiche.

{uanti anni hanno le pazierti Ghe

si {vSlggno al suo studio? *
Le mie paz:ienti hanno dai

2A a$i 80 anni. Vengono
nonne, mamme. figlie e nipo-
ti. Le più giovani si curano per
mantenersi belle e rallentare il

processo d'invecchiamento;
le più "grandi" vogliono recu-
perare qualche anno al tempo
che passa. La vita media si è
allungata e con essa la giovi-
nezza e non la vecchiaia; e
questo le mie pazienti lo
hanno capito. Per giovinezza
intendo la voglia di vivere, di
piacere e di piacersi. a
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