
e preparazione, si effet-·
tua solo ed esclusiva
mente in sala' operatoria
di cliniche di accertata
qualità, sempre in pre
senza dell'anestesista e
di una equipe chirurgica
al completo, dopo aver
eseguito tutte le anali
si necessarie per sotto
porsi all'intervento.
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aree trattate: Tale pro
cedura permette di otte
nere un corpo bendefi
nito, armonico e perché
no anche più attraente
con una minima conva
lescenza. Terminato l'in
tervento, il\la paziente
indossa direttamente in
sala 'operatoria una mu
tanda elastocompressi
va che porterà per circa
15 giorni.
Dopo quanto tempo si
può andare al mare e ri
prendere a fare sport?
Ci si può esporre al sole
dopo 2-3 settimane dal
!'intervento quando i livi
di sono scomparsi, chia- '
ramente con le giuste
attenzioni, come pro
teggere le piccole inci
sioni e la zona trattata
con creme con protezio
ne solare massima. Lo
sport si può riprendere
dopo un mese.
Un consiglio da dare ai
nostri lettori?
La Liposcultura è una
procedura chirurgica
che non viene utilizzata
per dimagrire ma per 'ri-

. modèllare il profilo cor·
poreo. Rivolgetevi solo a
medici specialisti in chi
rurgia plastica di accer-
tata esperienza e non a
medJci di altre specialità
"prestati" alla chirurgia
estetica. La Liposcul
tura necessita di rigore

piccola incisione a livel
lo di ciascun fianco at

i 1>\.", traverso la quale si in
serisce una cannula

molto sottile di 2
mm, con punta

, smussa, che con-
sente di rimuovere

con massima precisione
ed accuratezza il grasso
in eccesso. La moderna
tecnica è mini invasiva e
permette tempi di recu
pero rapidi con ritorno
alla normali attività quo
tidiane nel giro di qual
che giorno.
La tecnica è la stessa
per uomini e donne?
Nelle donne, in casi se
lezionati, il' grasso del
la stessa paziente vie-,
ne reinserito a livello dei
quadranti supero-e'ster,>
ni dei glutei per rendere'
il "sederino" più definito,
alto, armonico e sensua
le. L'abilità manuale ed il
senso estetico del chi
rurgo consentono di ri
modellare le forme e ri
stabilire i .parametri di
armonia e di bellezza.
Il post operatorio è do
loroso?
Assolutamente NO. Non
si ha dolore, al massimo
un po' di fastidio nelle

cor-
rette abitudini

alimentari.
Qual'è la procedura per
eliminare tale inesteti
smo?
In questi casi la proce
dura più vel~ce ed effi
cace è la Liposcultura
dei fianchi, che permet
tedi rimuovere gli an
ti-estetici cuscinetti e di
rimodellare il profilo cor
poreo in maniera preci
sa e sicura."
In cosa consiste l'inter
vento di Liposcultlira?
La Liposcultura è una
procedura ' chirurgica
sicura ed efficace ,che
permette un perfetto ri
modellamento delle fòr
me corporee. Si effet
tua in anestesia locale
associata ad una lieve
sedazione, in regime di
dày-hospital anche se in
casi selezionati è previ
sta una notte di ricovero
in clinica. Si pratica una

"

a regione dei fianchi è un punto
strategico per la bellezza e l'ar
monia di un corpo sia femminile
che maschile. Spesso per motivi
ormonali, alimentazione o stile di
vita non corretti, in questa regione

tende ad accumularsi del tessuto adi
poso in eccesso comunemente chia
mato "maniglie dell'amore". I moderni
parametri di bellezza prevedono cor
pi tonici e snelli con addome, glutei e
punto vita atletici e definiti.
Ne parliamo con Il dr. Alberto Armellini,
noto chirurgo plastico che da quasi 20
anni si divide fra il suo centro il Giani
colo Plastic Surgery Institute di Roma e
Los Angeles-California.
Dr. Armellini quali sono le cause che
determinano la formazione delle "ma
niglie dell'amore"?
La causa generalmente è multifattoria
le: predisposizione, alimentazione er
rata, sedentarietà, alterato equilibrio
ormonale. Tale condizione interessa pa
zienti giovani e meno giovani. Intorno
ai 40 anni cambia il metabolismo e sia
le donne che gli uomini tendono ad ac
cumulare tessuto adiposo a livello dei
fianchi con scomparsa del puhto vita e
conseguente perdita dell'armonia del
profilo corporeo.
Una volta che si sono formate le "ma
niglie dell'amore" perchè è difficile eli
minarle?
Sono difficili da eliminare, perché con
il tempo il tessuto adiposo va incontro

ad una alterazione fibrotica della sua
struttura che lo rende poco sensibile

a diete e sport. Pertanto è frequen
te riscontrare tale problema anche

in pazienti sportivi che si atten
gono a costanti allenamenti e
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a cura del Dr. Alberto Armellini

Il dr. Alberto Armellini,
famoso chirurgo
plastico della Capitale,
spiega come eliminare
per sempre le "manigUe
dell'amore" <>~,
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