
generazione dei tessuti,
.migliora il tono e la ela
sticità cutanea. Il PRP è
una metodica eccezio
nale per contrastare la
caduta dei capelli e fa
vorire la ricrescita agen
do sui bulbi ancora atti-
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Chi sono i candidati a
tali procedure?
Tutte e tutti i pazienti che
sono desiderosi di mi
gliorare il proprio profilo
del corpo e\o del viso, o
che necessitino di trat
tare aree cruente quali
esiti di interventi onco
logici, fratture, ustioni,
cicatrici. Tali procedure
hanno importanti signifi
cati estetici e ricostrutti
vi l'unica limitazione per

,la Lipostrutturazione è
che il\la paziente deve
avere del grasso da pre
levare, quindi non si può
applicare su persone
magrissime,

j

Tali procedure si
applicano anche
sul viso?
Sì e con grande
successo e sod-
disfazione. Il
tessuto adipo
so, attraverso
la Lipostruttu
razione per
mette di mi
gliorare la
forma e il
volume del-
la regione zi
gomatica, di
definire l'an
gola' mandi
bolare, ridurre
ed attenuare i
solchi naso-Ia
biali, conferire
maggiore consi
stenza alle lab
bra, distendere
la regione sottor-
bitaria ed ottima
è l'associazio-
ne con il Lifting
3D. Il PRP svol-
ge una impor-
tante azione anti
aging, aumenta
la capacità di ri-

tale procedura quando
si. è in presenza di pic
cole asimmetrie di forma
e volume tra i due seni.
Ottimi risultati si otten
gono associando il gras
so proprio con il PRP in
pazienti mastectomizza~
te sottoposte a radiote
rapia. A livello dei glutei
sì inserisce grasso della
stessa paziente in corri
spondenza del quadran
te supero-esterno, in tal
modo i glutei appariran
no più alti, tonici e defi
niti. La lipostrutturazio
ne dei glutei associata a
liposcultura delresterno
coscia è tra gli interventi
più richiesti.

Come avviene il pre
lievo del grasso?
In anestesia locale con
sedazione. Si demarca
no le aree donatrici (ad
dome, fianchi o esterno
coscia) dove viene ef
fettuata una infiltrazione
di soluzio'ne di anesteti
co locale e con piccole
cannule di diametro di 2
mm con punta "dolce"
si effettua il prelievo.
Le piccole incisioni non
vengono suturate ma
chiuse con uno speciale
cerotto e l'area del pre
lievo medicata. Il tessu
to prelevato può esse
re utilizzato sia sul viso
che sul corpo. Una mi
nima parte del tessuto
adiposo trapiantato va
incontro ad un processo
di riassorbimento"

tenuto si inietta con ago
sottile su tutto il viso,.
collo, décolleté, dor
so mani; cuoio capellu
to e sul corpo. Tale pro-

cedura risulta molto
efficace e consente
presentabilità im

mediata.

Per quali finalità, tali
procedure sono utiliz
zate sul corpo?
Tali procedure trova
no eccellenti applica
zioni nel rimodellamen
to del profilo corporeo
come per esempio nel
l'aumento del seno, nel
rimodellamento della re
gione glutea e nel trat
tamento di aree sedi di
traumi e cicatrici. A l'
velia della regione mam
maria, il proprio grasso

. è molto indicato in tutte
quelle pazienti che de
siderano aumentare il
seno di una taglia, come
fantastico è l'utilizzo di

Cos'è il PRP? .
Si effettua un semplice prelievo di
sangue, la provetta viene centrifu
gata ed in pochi minuti si ottiene il
PRP, plasma ricco di piastrine. Le
piastrine attivate rilasciano vari fat
tori di crescita che favori"scono la
comparsa di nuovi vasi e la migra-

zione e la proliferazione dei fibroblasti
con conseguente aumento della sinte
si di collagene ed acido ialuronico. In
parole semplici, i fattori di crescita li- .
berati dalle piastrine sono in grado di
stimolare i processi di guarigione e ri
generazione dei tessuti. Il plasma ot-

a moderna chirurgia estetica utilizza
il grasso, ricco di cellule staminali,
ed il sangue, ricco di fatto- .
ri di crescita dello stes- -----.......
so paziente per mante
nere o creare bellezza,

correggere inestetismi, sti
molare e rigenerare i tessuti.
Conservare un .aspetto giovanile
dipende dal mantenimento dei contor
.ni del viso e del corpo, associato ad una
cute luminosa e tonica. Tali obiettivi sono
soddisfatti egregiamente dalla chirurgia
rigenerativa. Ne parliamo con il dr. Alber
to Armellini, Specialista in Chirurgia Pla
stica, Estetica e Ricostruttiva, Diplomato
Scuola Internazionale Medicina Estetica.

Dr. Armellini, cos'è la Chirurgia Plasti
ca-Estetica Rigenerativa?
E' una moderna e sicura area della chirur
gia plastica-estetica che grazie all'utiliz
zo del grasso e delle piastrine dello stes-

•. I

so paziente, permette di definire contorni
di viso e corpo, correggere 'inestetismi,
aumentare volumi, favorire la guarigio-
ne di ferite e migliorare le cicatrici. Den
tro di noi abbiamo un tessuto fantasti
co, il grasso, ricco di cellule staminali
ed il PRP, che si ottiene dal sangue ed
è ricco di fattori di crescita, che oggi
permettono di conseguire risultati di
altissimo livello ed inimmaginabili
fino a qualche anno fa. Tali procedu
re sono perfettamente tollerate dal
proprio organismo, non danno rea
zioni di rigetto, sono ripetibili , rapi
de, sicure ed efficaci.

r

a cura del Dr. Alberto Armellini

Il dr. Alberto Armellini,
noto Chirurgo Plastico
della Capitale, spiega
come utilizzare il
proprio grasso e il
proprio sangue per
migliorare il viso e il
corpo sia in termini
estetici che funzionali


