
sonalizzare i trattamenti
a seconda delle singole
necessità. E' bene ricor
dare che un bell'aspetto
in parte è dovuto alla ge
netica, ma molto dipende
da giuste abitudini di vita
come non fumare, non
esporsi in maniera indi
scriminata al sole, segui
re una sana ed equilibrata
alimentazione, effettua
re quotidianamente una
corretta cosmesi, avere
una appagante vita affet
tiva, praticare sport co
stantemente ed effettua
re periodici trattamenti di
medicina estetica.
Un consiglio a chi sta
pensando di sottoporsi
ad un intervento estetico
del viso.
Rivolgersi solo a Medi
ci specialisti in chirurgia
plastica, esperti in Con
touring Face e non a me
dici di altre specialità, im
provvisati e "prestati" alla
chirurgia estetica.
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Nel 2013, il SoJe240re lo
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grande umiltà sto percor
rendo e proseguendo la
via tracciata dal mio Ma
estro.
Quando un viso è "vec
chieggiante"?
Quando risulta spen
to, appesantito, stanco
e apparentemente triste,
quando l'espressione ha
perso smalto e luminosi
tà, ma attenzione questo
non dipende ne dall'età e
ne tanto meno dalle ru
ghe.

La vecchiaia del
viso non dipende
dalle rughe?
E' così, non sono
le rughe a fare

vecchiaia. Cono
sco donne e uo
mini che "indossa

no" le loro rughe con
grande classe e di
gnità e nonostan
te l'età sono anco
ra belli ed attraenti.
Tutto sembrano fuor
chè anziani ed il loro
viso è accarezza
to dalle rughe. Sono
convinto che le ru
ghe non debbano es
sere "cancellate", ma
eventualmente ad

dolcite e rese meno evi
denti. L'errore che com
mettono in molti è quello
di gonfiare il volto ed eli
minare le rughe, toglien
do ogni espressione. Non
capiscono che in questo
modo creano visi assurdi,
inespressivi, tutti uguali e
caricature di loro stessi.
Il Lifting 3D è la chirurgia
dell'armonia, del buon
gusto, della naturalezza,
del l'eleganza."
Oltre alla chirurgia, cosa
si può fare per mantene
re un viso fresco e gio
vanile?
Tantissimo. Oggi la mo
derna medicina esteti
ca, attraverso peeling,
fillers a base di acido ia
luronico, radiofrequen
za, biolifting, PRP e tanto
altro, consente di per-

-

è collaboratore del Prof.
Terino di Los Angeles,
chirurgo di fama mon
diale e di tante star di
Hollywood.
Sono quasi 20 anni che
mi reco a Los Angeles
presso il Plastic Surgery
Institute of Southern Ca-

lifornia diretto dal prof.
Terino, il quale mi ha in
segnato tutti i segreti del
la chirurgia del viso ed un
modo pionieristico e to
talmente nuovo di studia
re un volto e capire dove
è invecchiato, dove in
vecchierà ed agire lad
dove è necessario. Con

rappresenta la "Formula
Magica" per ottenere ri
sultati. armonici e natu
rali. Oggi tanti altri colle
ghi cominciano a parlare
di Lifting 3D, questo ci fa
molto piacere. Vuoi dire
che le nostre intuizioni
erano giuste"
Lei è stato allievo ed ora

zigomi, tra zigomi ed an
golo della mandibola, tra
mento e naso e così via.
Lifting 3D è il risultato di
più procedure, fra cui si
annoverano anche prote
si sottorbitarie e lipostrut
turazione, il cui sapien
te ed oculato "dosaggio"

Los Angeles- California.
Dr. Armellini che età
hanno i pazienti che de
cidono di sottoporsi ad
un Lifting del viso?
L'intervallo di età è molto
ampio, si va dai 40 anni
per piccoli interventi fino
a pazienti ultra ottanten
ni. La moderna chirurgia
del viso è personalizzata
e consente di effettuare
interventi diversi a secon
da delle singole necessi
tà.
Dr. Armellini, Lei è fra i
pionieri del Lifting Fac
ciale 3D. Ci spieghi que
sta moderna tecnica.
Il Lifting Facciale Tridi
mensionale ha aperto
una nuova era nel campo
della chirurgia plastica ed
estetica del viso. E' una
nuova filosofia chirurgi
ca, è l'arte che incontra
la Scienza. La tradiziona
le ed ormai superata chi
rurgia è Bidimensionale,
" scolla e tira", rendendo
i visi finti, artefatti e tut
ti uguali. La moderna chi
rurgia "scolpisce" il vol
to, valorizza i contorni e
mette in risalto la profon
dità, la terza dimensione.
In cosa consiste il Lifting
3D?
Il Lifting 3D agisce su al
meno 3 dei 4 livelli del
viso: riposiziona i tessu
ti muscolari e cutanei, ri
genera il sottocute, rimo
della le naturali salienze
del volto, rende più ar
monici i rapporti e le pro-

porzioni tra naso e

I viso è sicuramen
te il nostro biglietto
da visita, è costan
temente esposto agli
sguardi propri ed al
trui ed è sempre

espressione del nostro
stato di salute interio
re ed esteriore. E' fon
damentale nelle rela
zioni con gli altri, ed
è incontestabile il fat
to che un volto diste
so, luminoso ed at
traente rappresenti
un valore aggiun
to. Con il trascor
rere del tempo il
viso va inesorabil
mente incontro a
dei cambiamen
ti, ma a volte gli
anni stravolgo
no i lineamen
ti alterando l'e
spressione del
volto che diven
ta triste e stan
ca. La chirurgia
estetica è in con
tinua evoluzione,

ne parliamo con il
dotto Alberto Armel

lini, Gianicolo Plastic
Surgery Institute-Ro-

ma, Specialista in Chi
rurgia Plastica, Estetica
e Ricostruttiva, Diploma
to Scuola Internazionale
Medicina Estetica, Certi-

ficate of Excellence in
Contouring Face

a cura del Dr. Alberto Armellini


