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li fnilSIe<;Iomi.zte sot
toposte • radioIerapia.
Ecx:ezìonaIe è rassocia
rione di II'<'$SO proprio e
PRP.
CIIl sono I candidati Il
tale plot»dura?
Tutte e tutti i pazienti che
sono desidetosl di mi
glior<lre il p<Oprio pmfiIo
del corpo e\o del viso. o
che necessitino di tratta
.. _ cn.oente quali esi
ti di interventi oncologici,
fratture, uslionl, cicalO-
cl. La UpostnrItura.zio
li lIna prooedunI rapida,
s.icura. ed effICaCe; non
da reazioni di rigetto, è
ripetiblle e peI1ettamen
le tollemta dal proprio 0<"
ganlsmo. Tale melodic.
twI Importanti significati
esleticl e r\c(lslruttlvl rLl
nlca limitazione è che 11\
la paziente deve avere
del grasso da prelevare,
quindi non si può appli
care su persone magris
sime.

le del vollO trtl eul anche
angolo dali. mandibola e
mento. ti grasso una vol
ta atte<:cl'oilo laYOf1sce un
miglioramento della clr.
colaZIone sanguigna l0
cale con mlglIoramenlo
della qo..aIiI! del tessutl.
Poui,mo .fl........ con
rlcunI..... che il ploplio
grasso èUtessuto miglio
.. per er-. o migliorare
la belle....."
In quaH _ del c:orpo
.......~teutJ.
A'zute la Upostnltlu,-......,
uno Oogtl intmventi mag
giormente 8Io8QUitI1n chi

n.wgia ""~ • il rimo
Il.h.,,..,1o dei glutei con
t_ adlp ... ploplio
auocielo , lIposeUIur;a.
Con il tempo il quadrante
Mip8io "temo 681 gIu-
I,; ....~per.
do I eontoml ad lI&SUm8
... arpeno "docrdenta".
Con la UpoItrvttura.zio
no li ride Iii bce il pr0fi
lo COipoi.a eonf....odo
~e ptOle.zione. In
lllI modo Ilo regione gIu
IN~ piU r/ta, to
nlca, eoda ed .tb_,te.
Il htttO li enettua in .
,18$ia locale, In "",ime di
day hospitalela oonvale
Ke!Wl è mlnima.
AnelwI~ _ del c0r

po posIOI'lO es-. inte
ntssat8 alla Upostnlltu..-.,
Assolutamente sl. Tale
proead trovll lndlca·
zlon8 trilttamento di
lIIll8 aedi di InIUml. ustio
ni e cicatrici e nelta cl'oi
rurgIa OcOltNlliV. posi
chlrufgla oncoIogica. Per
quanto riguarda la ....
gloroo mammaria. il p<o
prio grasso è Indicato In
lutte quelle pazienti che
desiderano aumentare Il
S&no di una taglia, come
ollimo • ruliliuo di lale
procedUrtl quando si è In
presen.za di piccole aslm·
melrie di forma e volume
tra I due seni o In pazle!1-

ris.ultati si otte"Qo"o per
migliorare la forma ed
It volLlme delle labb«! e
della regione ligomallca,
per ridurre e distendere l
solchi naso-labl.1I e la re
gione sottorbltaria. Ece8
llonale è rassoclazlone
con Il Ufting 30 per rico
silluire le l'\8turall sallen-

so d'Invecchiamento del
viso avviene su quattro
livelli. uno di questi è II~

vallo sottoeutarlllO dove
ti reatlua una perdita
della compattezza e del
volume del tessuto adi
o<>~.

La UpostrutlurllZlone,
per co$s viene utilizzata

"""'O del v/so? !wl viso?
Con Il passare del tem- le moderne te<:niclle
po Il vllIO perde la propria consentono di iniettare Il
"Imbottitura", Ilineamen- tessuto .diposo con aghi
li non sono più deliniti e sottilisalml, che ci per.
raspetto perde fJesche.z- mettono di ITaltal1l tul
la e luminosità. " pn>e<:!S",'..;;te le lIIll8 del viI<). Ottimi

I tessuto adiposo •
univ1lf$8Jmente rico
nosciuto dalla eomu
nità aclenliflc. come
un vero e proprio or
gano, svolge numero-

se funzioni tra cui quella
di _ la "bene." del
la nosl1a bellezza e gi0
ventù. Oggi, la moderna
chinIrgla esteti<;a utiiu.e
~ grasso. ricco di oeIlule
slaminali, per o:.oooegge,e
inestelismi, Itlmollni e
rigenefanl I tessuti ma
sopnrttutto per e_
o ristabilire 18 bellezza.
Tale proeedurll • mini

1nv8S/Y" fil8lil"bK40
ri:stAtati Ke.I••1i
eon tl"IIIlim8 con
val.. _LUi e rllP'"
~ il carot
....dela~
'igel.. eli.... I

sapiente utIil:
IO 681 le$II,t

to lIdipwo
rappresentao __,
ma IIOP"It·

tuIIo I futl.w'o..... -..... _....
Ne parliamo eon

il dr. Alberto ArmeIli
ili. Speclehta in Chrur
gia Plastica. Estetica e
Ricostruttiva, Diploma
lO SCuola InternazioN·
le Medic~ Estetica, dir.
Gianicolo Platie SurV8IY
Institute-Roma, divenu
to esperto di Contouring
Face.Las Angele$-cali,-
In chirurgi. eSfetlca,
qu.le. fufU/uo della U
postrutturazione?
Enorme. La lipostNltu
razione • un trapiantO di
grasso proprio prele...•
to da un area donatrice
dello stesso pa.zJent•. e
una procedura fantastic.

perii ringiovanimento
ed Il rimodellamento
del volto e del coro

0<>.
Cosa 51 Intonde
per In• .cchls·
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