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Che tipo di anestesia si
effettua e come awiene
la degenza?
Generalmente si effettua
in anestesia locale con
sedazione in regime di
day hospital. In casi se
lezionati è prevista una
notte di degenza in cli
nica. Dopo 5 giorni si ri
muovono i punti di sutu

ra e nel giro di una
settimana-10 gior
ni dalrintervento si
torna alle normali
attività quotidiane.

Quanto dura (interven
to?
Se è necessario inter
venire su ciascuna unità
circa 2 ore, spesso si ef
fettuano procedure che
interessano solo alcune
aree ed in questi casi la
durata varia tra 1ora e 1
ora e mezza.

ca, sia in ambito estetico
che ricostruttivo.
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regime di day hospital.

In che modo si ripristi
nano i volumi e si rige·
nera la cute?
Grazie alla chirurgia pla
stica rigenerativa che
prevede l'utilizzo del tes
suto adiposo e fattori di
crescita (PRP) dello stes
so paziente. Tali proce
dure consentono risulta
ti naturali e fantastici e
rappresentano il presen
te ma soprattutto il futu
ro della chirurgia plasti-

sono sufficienti piccole e
mirate correzioni per ot
tenere risultati fantastici.

La palpebra appesantita
come si corregge?
L'eccesso cutaneo del
la palpebra superiore
con la blefaroplastica, gli
inestetismi della palpe
bra inferiore si correggo
no molto bene con il li
fting 3D della palpebra
inferiore. Tali procedure
si eseguono in anestesia
locale con sedazione in

Come definirebbe la
chirurgia di ringiovani
mento dello sguardo?
Chirurgia artistica di pre
cisione che si basa su
quattro principi: solleva
re, distendere, ripristina
re I volumi e rigenerare
la cute. In questo tipo di
interventi è indispensa
bile un accurato studio
del volto nel suo insie
me e nei dettagli a cui fa
seguito una precisa e ri
gorosa programmazione
chirurgica. In alcuni casi

ri viene chiamata 'unità
estetica dello sguardo'.
Ne parliamo con un fa
moso chirurgo plastico
della Capitale, il dr. Al
berto Armellini, speciali
sta in Chirurgia Plastica,
Estetica e Ricostruttiva.

Dr. Armellini, cosa si in
tende per invecchia
mento dello sguardo?
Un processo comples
so che interessa una va
sta area perioculare che
dalralto verso il basso
comprende: il soprac
ciglio che tende ad ab
bassarsi, la palpebra su
periore e inferiore che
presentano eccesso di
cute poco elastica as
sociata a borse grasso
se, accentuazione del
le rughe dette "zampe
di gallina", perdita di vo
lume in corrisponden
za del margine superiore
dello zigomo, alterazio
ne del colore della cute
dovuta ad esposizione
solare e fumo delle si
garette. Una volta deli
neata l'area coinvolta è
fondamentale valutare le
variazioni individuali ed
intervenire laddove è ne
cessario.

L
sguardo

svolge un
ruolo fon
damentale
nelresteti
a del viso

e nella vita di re
lazione. Pittori e
fotografi hanno
'raccontato' lo
sguardo in tutte
le sue declina
zioni, conferen·
dogli r;mportan
za che merita. Il
processo di in
vecchiamento
del volto quasi
sempre colpisce
lo sguardo tra
sformando il viso,
che assume un
aspetto appesan
tito, triste e stan
co.
La moderna chi
rurgia estetica non
si limita più al trat
tamento esclusi
vo degli inesteti
smi palpebrali, ma
ha ampliato' i suoi
orizzonti esten-

dendo l'atten
zione a un area
anatomica
che dagli ad
detti <li lavo-

Il dr.Alberto Armellini, famoso
Chirurgo Plastico della Capitale,
spiega le moderne tecniche
hirurgiche per rendere lo sguardo
iù giovane e riposato

'il


