
parametro di bellezza
e gioventù è mantene
re o migliorare il tono
e I elasticità cutanea
della. regione glutea.
Attualmente abbiamo
a disposizione la Ra
diofrequenza, il Bo
dy-BioLifting tratta
mento mesoterapico
antiaging ed il PRP,
procedura di medici
na-chirurgia rigenera
tiva che grazie àd un
semplice prelievo di
sangue si ottiene un
Plasma Ricco di Pia
strine che inettatto a
livello cutaneo deter
mina un reale ringio
vanimento della cute
della regione glutea
che apparirà più ela
stica, tonica e lumino
sa. Fondamentale è
effettuare una corret
ta cosmesi quotidia-.
na, applicando creme
elasticizzanti, tonifi
canti ed idratanti.

Dr Alberto Armellini
Specialista in Chirurgia

Plastica. Estetica e
Ricostruttiva

Diplomato Scuola
Internazionale

Medicina Estetica
Certificate of Excellence
in Contouring Face - L.A.

California
Nel 2013. il Sole240re lo
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tecnica che permette
di rendere i glutei più
sensuali ed armoni
ci rimodellandoli nei
punti giusti. Tale pro
cedura viene esegui
ta spesso anche du
rante la liposuzione.
Il lipofilling richiede
il prelievo di picco
le . quantità di gras
so dallo stesso sog
getto che purificate
vengono iniettate nel
le zone dove i glutei
presentano riduzio
ne di volume ed alte
razione del Gontorno.
·11 prelievo del tessuto
adiposo, avviene per
mezzo di una sottile
cannula di 3 mm col
legata ad una siringa,
mentre l'introduzione
viene effettuata at
traverso una cannu
la ancora più sottile,
di soli 2mm. Essendo
un autotrapianto non
ci sono problemi di ri
getto e il grasso iniet
tato crea un riempi
mento permanente di
notevole effetto este
tico. Il lipofilling dei
glutei si effettua in
anestesia locale,. il.
grasso può essere
aspirato da una zona
del corpo che si vuo
le ridurre: interno gi
nocchia, fianchi bas-'
si, addome o esterno
cosce.
In quali casi si utiliz
zano le protesi glu
tee?
La gluteoplastica con
protesi in silicone si
effettua in casi sele
zionati. Trova indica
zione in pazienti trop
po magri per disporre
di accumuli adiposi
sufficienti per il tra
pianto di grasso:
Per la cute della re
gione glutea, cosa si
può fare?
Tantissimo. Fonda
mentale per avere un

situazioni: 'la prima in
cui sia ha un ecces
so di tessuto adipo
so la seconda in cui
si ha uno svuotamen
to del gluteo. Il primo
caso si risolve con un
intervento di Liposcul
tura localizzata in ane
stesia locale. Il secon
do caso si tratta molto
bene con la Lipostut
turazione detta anche
Lipofilling. In pazienti
molto magre di grànde
soddisfazione è !'infil
trazione di acido Ialu
ronico specifico per la
regione glutea; si ef
fettua in anestesia lo
cale e la convalescen
za è minima.
Come si effettua la Li
postrutturzione?
Il .Iipofilling o Lipo
strutturazione è una

permette di avere glu
tei definiti, femminili e
sensuali. Spesso tale
tessuto va incontro ad
una alterazione, quan
do ciò avviene mol
to importanti sono i
trattamenti di medici
na .estetica che ridu
cono essenzialmente
la cellulite, cioè la de
generazione del tes
suto grasso in tessu
to fibroso (Iipodistrofia
fibroedematoscleroti
ca) e agiscono mode
ratamente ànche sul
volume dei cuscinetti
(adiposità localizzata),
migliorando quindi la
forma dei glutei.
Dal punto di vista chi~

rurgico come si agi
sce a livello del tessu
to adiposo?
Possiamo avere due

Dr. Armellini, anato
micamente la regio
ne glutea come è co
stituita?
Partendo dalla super
ficie si ha: cute, tes
suto adiposo e mu
scolo gluteo. Tutte
queste componen
ti sono fondamentali
per avere un bel lato
B, pertanto la moder
na medicina-chirur
gia estetica agisce a
tutti i livelli.
Iniziamo con il livello
muscolare.
Il muscolo gluteo ri
copre la parte poste
ro laterale del baci
no e va ad inserirsi
sul femore, è com
posto da tre ventri
muscolari: piccolo,
medio e grande glu
teo. Quest'ultimo e'
il muscolo più gran
de e potente del cor
po. Fondamentale
per avere un bel se
dere è mantenere to-

nico questo muscolo
con costante attività
fisica e periodici trat
tamenti di medicina
estetica come la gin
nastica passiva per
ipertrofizzare la mu
scolatura (elettrosti
molazione con onde
di Kotz) .
Anche il tessuto adi
poso, svolge un ruo
lo determinante nel
la configurazione del
sedere?
Assolutamente Si.
La concentrazione
di grasso su cosce
e glutei e'una con
dizione prevalente
mente femminile. La
giusta . distribuzione
del tessuto adiposo

namente sui social,
allenamenti e tratta
menti che eseguo
no costantemen
te per mantenere il
loro "Iato b" sempre
al Top. Affrontiamo
questo affascinan
te argomento con il
dr. Alberto Armelli
ni, specialista in Chi
rurgia Plastica, Este
tica e Ricostruttiva,
Diplomato Scuola
internazionale Me
dicina Estetica, Cer
tificate of Excellence
in Contouring Face
che da anni si divi
de fra il suo studio al
Gianicolo, nel cuore
di Roma e Los An
geles.

glutei sono il sim
bolo della bellez
za e sensualità
femminile e sono
al primo posto nei
desideri degli uo-

mini. La bellezza·mo
derna prevede glutei
alti, sodi, tonici ed
atletici. Le model
le più belle e pagate.
mostrano quotidia-

a cura del Dr. Alberto Armellini


