
con lo consulenzo del Dott. Alberto Armellini

Speciolisto in Ch iru rgio Plostico, Estetico e,qrc@sfrurtr\vo

Diplomoto ollo Scuolo lnternozionole Medrcrno Fstefic,a

Dott. Armellini, quali sono Ie richieste più trreque*ti de§le sue pazientil
Lc. pazienti «tno molto interr:ssate alla prevet'prk;nc t- ttne r!*:!f inv'ecchiawtenta cut.w,eo,

al trattamcnto delle rught: con iillers eb tt»sina lxstulinba" ail"t tura della cellulite.

Cosa si intende per invecchiamento cutaneo?

L'invecchiantento cLttaneo è rappresentatrs r§ai segni che il passare del tempo l.t'

sciit sttlla cttte del vr:lto e del corpa e dipencle d"t vari tattori, crtme l'età, la fami-

liarità, le moclificaz-ioni ormonali, l'esytr.>sizir»ne xtlaw:. tl !ttrno delle -siq"lreffe- ia

non correttit cosmesi, etc. . . ùlecli.tntt: il akw-k-up ('ilf.Ir;e(] si v.r/ufano i parametri

li.tncltntent.tli c'!e!!,t cttte: er -si itt'sf'tur't L!tl;' fer'tpi'r "tmftulatori'tle e clanticiliare per-

sona!izzata, ,t base cli Pt'eling t: Biolinin,g- Tali trattarnettti sono intlalori e ca.»t-

sentono una intntediata presentabilità.
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Come awiene il trattamento delle rughe e quali sono i pro-

dotti mrggiormente utilizzati?
La ruga è uno dei segni più evidenti clel passare clel tempo ma

riempire una ruga non vuol dire togliere per sernpre tali segni

ma attenuarli per periodi più o meno brevi (circa 4-B mesi)

con sostanze assolutamente e totalmente riassorbibili.

t fillers più utilizzati sono l'acido ialuronico, l'acida polilat-
tico ed il gel di Agarosio. La tossina batu[inica non ò un

riempitivo, ma riduce la contrazione mu-scalare attenuando

la mobilità della cute, e quindi diminuisce la visibilità delle

rughe. Con la tossina botulinica si trattano con ottimi risul-

tati le rughe della ironte e le rughe perioculari (zampe di
gallina)" È chiaro che, quando è presente una riduzione del

tono della muscolatura del viso, associata ad una riduzione

dell'elasticità cutanea, è consigliabile sottoporsi ad un lif-
ting, al quale poi seguiranno traftamenti di medicina esteti-

ca al fine di ottimizzare il risultato.

Quali sono itrattamenti più efficaci per combattere Ia cellulite?

La cellulite unisce situazioni cliniche diverse per natura ecl

approccio terapeutico, la diagnosi è clinica ed ecografica.

La terapia intradermica distrettuale (mesoterapia) è una me-

todica utilizzata da circa 30 anni ed ancora oggi rappresen-

ta un punto fermo nel traftamento della cellulite.

Alla mesoterapia spesso si associa l'Endermologie, il linfo-

drenaggio e l'elettrostimolazione, secondo il tipo ed il gra-

do della cellulite.

Quando i traftamenti medico-estetici non danno risultati, è

consigliabile sottoporsi ad un intervento di liposcultura,

che consente l'aspirazione del grasso in eccesso localizza'

to in corrispondenza dei fianchi, della faccia esterna delle

cosce, del l' i nterno gi nocch i a.

Quanti anni hanno le pazienti che si rivolgono al suo studio?

Le mie pazienti hanno dai 20 agli B0 anni, vengono nonne,

mammq iiglie e nipoti. Le piÌt giovani si curàno per mantener'

si belle e rallentare il processo d'invecchiamento; le più "gran-

di" vogliono recuperare qualche anno al tempo che passa. La

vita media si è allungata e con essa la giovinezza e non la vec'

chiaia, e questg le mie pazienti lo hanno capito. Per giovinez-

za intendo la voglia di vivere, di piacere e di piacersi.

Ma non è tutto. ll burro di cacao, uno dei più stabili grassi

conosciuti, svolge sulla pelle un'efficace azione emolliente,

nutriente, idratante, protettiva ed antiage. Ecco perché vie-

ne ampiamente usato nella cosmesi per la composizione di
numerosi prodofti, quali burro per labbra, solari, emulsioni

e maschere per il viso.

L'ultima novità riguarda l'impiego del cioccolato per un

massaggro particolarmente gratiiicante, ad effetn rilassan-

te. antstress ed endoriinico, che aiuta, quindi, a ritrovare il
buonumore, oltre ad un'eccellente idratazione della pelle.

11<


