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UNA UNEA ESCLUSIVA
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Vede, nell'ambito della chirur
gia plastica non èsufficiente es
sere solo preparati clinicamente
e chirurgicamente, ma è neces
sario che, alla rigorosa forma
zione, si affianchi uno spiccato
senso del bello e dellO eleganza,
caratteristiche che si hanno o
non si hanno. La nostra specia
lità include la scienza el' arte, se
c'è solo scienza manca qualche
cosa che alla fine può risultare
fondamentale.
Progettiperi prossimigiorni?
Lavoro, lavoro, lavoro.. !!
In bocca al lupo!
"Crepi" risponde lui abbrac
ciando sua moglie.

La Alberto Annellini
Beauly&Skin Health è una
linea di creme appena ulti
mata che sta avendo un suc
cesso incredibile grazie alla
fonnulazione eslcusiva.
Hanno azione anti-age eresti
tuiscono o mantengono i pa
rametri della gioventù della
cute, quali idratazione, lumi
nosità, tono, levigatezza, ela
sticità. Sono disponibili nelle
Spa dei più importanti hotel di
lusso del Mediterraneo e sul
sito del dotto Annellini che le
ha ideate in esclusiva.

Guardi a parte che una
promessa è una promessa
e lei avrà le mie creme se
mi verrà a trovare, ad ogni
modo i miei prodotti sono
presenti sul mio sito e nelle
SPA dei più importanti
Hotel di lusso del Mediter
raneo. È' stato un gran suc
cesso, le nostre creme sono
richieste da strutture di ec
cellenza e sono molto ap
prezzate sia per la qualità sia
per la bellezza che per la tec
nologia.
Mi dica la verità ma le ameri
cane le piacciono?
La bellezza è un concetto
ampio ed include eleganza,
educazione, signorilità, stile, e
fascino e non ricerca sfrenata
della perfezione fisica. A me
piace una donna che sa distin
guersi. A volte si notano per
sone che si sono sottoposte a
qualche intervento di chirurgia
estetica e risultano stravolte.
Èvero! Ma Perché?
Accade per un concorso di
colpa che coinvolge il medico
in primis ma anche il paziente.

ArmeJlinj Beauty&Skin He
alth. È stato un progetto che
avevo in mente da tanti anni
che adesso è una bellissima re
altà interamente made in Italy.
Ma cosa c'è dentro? Ricetta
segreta ?
Ma no... lo da sempre mi oc
cupo di cute sana, e nella mia
professione ho messo a punto
trattamenti infiltrativi che svol
gono azione anti age e che re
stituiscono O mantengono i
parametri di gioventù della
cute, quali idratazione, lumino
sità, levigatezza, tono ed elasti
cità.
Sono creme che si usano in
abbinamento agli altri tratta
menti inunagino...
Infatti... E' fondamentale per i
miei pazienti continuare a cu
rarsi a casa tutti i giorni edopo
tanto studio abbiamo svilup
pato e realizzato il progetto.
Spero che me ne regalerà un
kit allora ... Ne ho proprio bi
sogno! Lui mi osservapoi an
nuisce divertito. Mi affretto a
interromperio. No guardi in
tendevo dire che se mi dice
dove posso comprarle...

il mio Maestro il prof. Terino,
mi ha insegnato tecniche chi
rurgiche pionieristiche, orga
nizzazione del lavoro,
l'importanza di fornire ai pa
zienti tanti servizi medici e non,
ma soprattutto che ogni giorno
dobbiamo dare il massimo e
cercare sempre di migliorare
perché tntto è possibile se lo
vogliamo. Però ricordiamoci
sempre che noi siamo imbatti
bili quando al rigore e alla or
ganizzazione aggiungiamo la
nostra ltalianità che da sempre
ci fa eccellere nello arte, nella
moda, nell'artigianato e in tanti
altri settori. li made in Italy ha
una marcia in più.
Ma qui ci sono delle creme
pazzesche, anchese un uccel
lino mi ha detto che anche lei
ha da poco completato la sua
linea e che sta avendo un suc
cesso incredibile per via della
formulazione. Ma come e'
nata questa nuova avventnra?
Lui sorride compiaciuto
mentre i suoi occhibrillanodi
fierezza.
Grazie per i complimenti. Sono
molto orgoglioso della Alberto

Specialisla in ctIinngia Plastica, Esletica eRicoslnrttiva· Diplomato SCuola
Internazionale Medicina Esletica· Certificale DI Excellence in Contouring
Face· L.A.Calilomia. Nel 2013, il Sole24ore lo ha inserito nella prestigiosa
classifica Top Ten Roma Capitale

alla nostra? Addi
rittura si dice che
Briature si sta fatto
il lifting qui a
lA? Lui reagisce
stizzito...
No guardi, La scuola
italiana è tra le prime
al mondo. In italia
abbiamo grandi me
dici, anche se è vero
che altrettanti sono
stati costretti ad an
dare via, e questo è un
peccato. La California,

dei big di LA con l'attività chi
rurgica e stiamo ultimando il
nostro libro
Solo lavoro! Esulto io.
No - ride - ogni tanto ci rega
liamo qualche momento di
relax, come questa sera che è un
importante occasione per fare
del bene ed incontrare qualche
affilCO.

In questo party in California
in genere tntte le donne sono
belle,bionde, magre direi per
fette: Ma come fanno? O!llia
chirurgia è speciale rispetto

Dr. Arrnellini anche lei va
canza o lavoro? Lui sorride
sornione...
In realtà sono qui per lavoro,
sono quasi 20 anni che tra
scorro il mese di agosto a Los
Angeles.
Qyalche cliente americano?
Cambia discorso il furbac
chione mentre sua moglie si
allontana a salutare Tom
Cruise.
O1Iest' anno sono venuto a
Giugno perché sono molto im
pegnato con il Prof.Terino uno
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a cura di M.C.

l Dr. Alberto Atmellini non èsoltanto un chirurgo plastico di successo, ma un uomo che ha fatto dello stile e dello eleganza il suo biglietto
da visita. li suo studio, il Gianicolo Plastic SurgeryInstitute di Roma, èun centro di eccellenzadi chirurgia Plastica,Estetica e Ricostruttiva.
Nel cuore di questa estate 2016 incontro casualmente il famoso chirurgo romano ad un ricevimento esclusivo aBel Air, la wna più chic di

Los Angeles, dove si tiene un importante serata di beneficenza alla quale partecipano star di hollywood, come Hally Berry,Cameran Diaz, altre
attrici tutte inguainate in latex ma anche magnati, armatori,giornalisti, campioni dello sport come Bruce]enner che da poco ha cambiato sesso
eche al contrario di quanto si possa immagioare non suscita attorno asé più di tanto clamore. Sono tutti uniti per aiutare ibambini più bisognosi.
La musica è quella cantata da]ennifer Lopez, bellissima con indosso un abito d'argento che lascia poco all'immagin~one euna lunga coda di
cavallo. Entro in giardino.Tra calici scintillanti di champagne e vassoi di sashimi alla Zuma vedi un volto amico. E difficile infatti scorgere
qualche italiano aquesti party se non sei molto introdotto. Èlui non posso sbagliarmi. Si tratta del Dott Atmellini eMarika, sua moglie di na
zionalità greca intentaaleggere il programmadella serata. Provo ad avvicinarmi ma ecco che vengo preceduta rIal1'assalto delle sorelle Kardashian.
Kim e Kendal sono proprio delle prepotenti penso. Parlano fitto fitto tra loro. Impossibile sapere se sono amiche oppure pazienti,la riservatezza
è totale in questo casi. Appena si allontanano mi dirigo sicura verso di loro.
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