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tici e cli invecchiarnento. piuftosto che per
ripar.ue un danno già awentto". E Alherto
Armellini, brillante chirurgo specialista in
chirurgia pla.stic'a e ricostruttil'a. a spiegare

:r?,I"gl, affadrnnri aspeui della sua profmsione. g-,ci_
lo dei tranamenti preventivi, che st;uno conquistando
*Tpry di più una larya fascia di consensi, soprdrtuno
nelle donne ancor.r qiovani e hclle. proprio ionrc il
te;tinronial speciale di qr-resto servizio, l,artrice Fr:urce-
xe Rettondini, che nello str-rclio del donor Armellini .si

§

II chirurgo plastico consi-
glia una cufa preventiva
per avere una pelle da star
come quella di Francesca

è rcttoposa ad un check
upcutaneoeaoualche
"coccola" per illuminare
ancora di più Ia pelle.
DottonArmdlinioornt
Ia pelle di Francesca
ReMin?
''Semplicemente perfetta.
Fnncesca è uno dei pr<rùi

f\{EL §UO §TUDIO.."
Sopra, il dottor AlbeÉo Armel-
lini (3il anni), chirugo speci+
lista in chirurgia plastica e
ricostruttiva, nel suo studio
romano in via del Vascello
3E. A ds., Amellini riceve l,at-
trice Francesca Rettondini.

L'atmosfera dei colloqui este
tici con b clienti di Armellini è
molto informale e familiare. A
sin., il cfrirugO esamina la pelle
della betlissima Francesca.
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personagii tènuuinili clello spettecolo clrc
lit tnft.unend stllo pcr rniglù »:rrc c Lltr.lre
la pelle, :urclre x'rrcn re lr"rel,>

be asolutamene blsogno".

Quali sono le ctrre speciali
alle quali fha sottoposta?
"Dopo il checli up cìutiìneo.
corr il qtrale si rnisura la
concentnzione del seho, [ìdre-
tazione e iì ph clelh pelle, ho
opfito per le pr-rnture tli aeido
ialur<»rico e vitamir-le. chc
fr.rnzìtxlrno ria rnrios.sitllrnre-
hiostinroii-qte e ic{ra[ulre. e rul
peeling clù:rico a Lrase eii

acickr cogico e glitrlico, per
elinrinrrre e\enftrrdi m.rtchie e
regrìlare rnagiore lurninositi"
Il risultrrto? Lr pelle cli Fmnce-
sca è diventltr. se possibile.
arrcora più luminosa'.

Quali sono le clhrti+ipo del
suo strdio?
"Non solo not-rili e attnci eorne
succeder,e un tentpo. *ta
clonne di i.trie elas.si sociali e
prothsiorr:rli. r.r i t8 e i-r):urni.
N{a la Èrscia d'e'u più iretluerr
te è qtrellu nr i .i0 c i i) mni.
I{o notato con pi*eere che
rnolte donnc in eii rlncor.l
giovane si rivo§ono a rne per
un cliscorso di prel.enzione".
Altri consigli perle &nne
del 2AA4 che vogliono
rnantenere Ia lo,ro belkza?
"Bisognr seglire unc cOrretxx
alimentruione, lue attir,'ihì qxx-
liva, rinunciare d fluno. us:ue
selrpre la protezione sohre e
rcttoporsi rr um cr:snrtri qrrc{i-
diana person:rliz:-are. cil seùi-
lire xrlLrnro cloSr esseni softr>
poste rd un check up clrtx-
neo".

ct{EcK-uP & e0.
Francesca si sottopone
al check up della pelle
(a ds.) e poi a microi-
niezioni di vitamine ed
acido ialuronico (in
bassol, con funzione
antiossidante, biosti-

I molante ed idratante. I
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