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e del profilo COrporeo
senza cicatlici visibili.
Si effellua generalmen
te in day hospital in arl9
stesia locale con se
dazlone. si avverte un
minimo 'ndolenzimen
to post operatorio e si
ha un rapido rltomo, 4-5
giorni, alle normali allivl
tà quotidiane. Dopo 20
giorni si possono ripren
dere le allività sportive.
Chi si sottopone a tali
procedure, per man·
tenere i/ risultato cosa
deve fare?
I risultati della chirurgia
sono detinitivi, iO consi
glio sempre di condurre
un sano slile di vita che
si basa su una correI
ta alimentazione, allivi
tà fisica costante e non
lumare. In casi selezio·
nati il indicato sottopor.
si a periodici trallamenti
di medicina estetica per
ollimlzzare i risultati chi
n.Jrgici.

rale e si consigliano due
giorni di ricovero in cli
nica. Il dolore post ope
ratorio è minimo, e le at
tività quotidiane sono
IImitale per una o due
settimane. Lo spari si
può riprendera dopo 45
giorni. La cicatrice sarà
nascosta anche da un
bikini
Quando e perché si
opta una Mini-Addomi.
noplaslica?
La miniaddominoplasti
ca il indicata in quei casi
In cui la pancia il dovu
ta a rilassamento del
la parete muscolare ad
dominale con un minimo
eccesso cutaneo sot
to-ombelicale.
l candidati Ideali sono
giovani donne dopo una
gravidanza, uomini con
lisicO asciullo ma con
scarso tono muscolare,
P8f50ne di 40/50 anni
dopo un dimagrimento.
Si effettua una sot
tile incisione sopra il
pube, vengono rlavvlcl
nati e suturati i musco
li dell'addome e rimossa
la pelle in eccesso. Tale
procedura consente di
donare una per/ella ten·
slone del ventre con una
cicatrice residua molto
bassa e nascosta nella
piega sovra pubica. Si
effellua in day hospital
o al massimo una nolle
di degenza, la convale
scenza dura pochi giorni
ed Il dolore posI opera
torio è minimo o assen
te. SI può riprendere at
tlvllà sportiva dopo 1
mese.
tn quali casi si effettua
/a Uposcullure?
La Liposcuitura il indica
ta in tulli quei casi in cui
la pancia il dovula solo
ad accumulo localizza
to di tessuto adiposo in
presenza di cute elasti
ca. Tale procedura con
sente un per/ella rimo
dellamenlo dell'addome

so molto peso e In don
ne che hanno evuto più
gravidanze. Tale proce
dura consente di aspor
tare notevoli quantità di
grasso e cute in ecces
so e rimodellare la pare
te mUSColare. Spesso si
associa una liposcultura
dei fianchi per dare più
risalto e armonia al pun
to vita. L'Intervento si ef
fettua in anestesia gene-

plicità possiamo indica
re: Addominoplastica ,
Mlni-Addominoplastica
e Liposcultura.
Ciparli della ecldomino
plastica?
L'addominoplastica il in
dicata in quei casl in cui
la pancia è dovuta a un .
rilassamento notevole
della pelle e della mu
scolatura, condizione
trequente .in chi ha per-

on l'arrivo del
la bella stagione.
ragaui e ragaz
ze. uomini e don
ne di tulle le età
lasciano cappot-

li ed abiti pesanti nel
l'armadio e comincia
no prima a vestirsi più
leggeri poi a spogliar
si per godersi in mas
sima libertà il sole
ed il mare. In questo
modo la pancia li
nora abilmente na
scosta dai vestiti
viene esposla e fa
mostra di sé.
Molto spesso le
diete e lo sport
dell'unlma ora
non sono sulli
cienli per elimi
nare gli antie
stetici rotolinl.
E"lrequenle ri
scontrare accu
muli adiposi re

sistenti ad ogni
terapia. rilassa-

menti cutanei o addirit
tura rilassamenti delfin
tera parete addominale.
Chi si rispecchia in uno
di questi casi e desidera
risolvere il suo problema
deve rivolgersi ad uno
specialista in chin.Jrgia
plastica. serio e prepa
rato, come Il dr. Alberto
Armellini. che da qua
si 20 anni si divide fra Il
suo centro il Gianicolo
f'laslic Surgery Institu
te di Roma e Las Ange
les-California.
Il noto chln.Jrgo illustra
quali sono le procedu
ra più indicate per alle
nere Il risultato migliore
e sentirsi sempre belli e
in forma.
Dr. Armellini, il proble
ma pancia é sentito so
prattutto in questo pe_
riodo. Quali sono le
procedure più efficaci?
Ogni problema ha la sua
procedura che poi viene
personallzzata In base al
singolo caso. Per sem-

a cura del Dr. Alberto Armel.lln~I.,.

Il dr. Alberto Armellinl,
famoso chirurgo
plastico della Capilale,
spiega cosa fare per
liberarsi per sèmpre della
tanto "odiata pancia"
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