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Unviaggio nel mondo
della chirurgia estetica
in compagnia del
dr. Alberto Armellini,.
famoso chirurgo.
plastico della Capi~ale

I desiderio di bellezza non co
nosce crisi, e stando alle sta
tistiche nel 2016 è previsto un
ulteriore incremento delle ri
chieste di interventi chirurgici.
Quando ci si specchia e non

ci si piace più arriva il momento
di fare qualche cosa. Ma atten
zione!!! Rivolgetevi solo a pro
fessionisti. seri ed affermati che
sono garanzia di serietà e pro
fessionalità. Il dr. Alberto Armel
;Iini, Specialista in Chirurgia Pla
stica, Estetica e Ricostruttiva,
Diplomato Scuola Internazionale
Medicina Estetica, Certificate of
Excellence in Contouring Face 
L.A. California ci svela alcu- .
ni segreti dell'affascinan
te mondo della Chirurgia
Plastica Estetica. (

Dr. Armellini, a che
età generalm€mte si
decide di fare qual
che cosa per ritro-

vare.la bellezza perduta?
Diciarno che la chirurgia plastica
ben fatta consente siq. di ritrova
re la bellezza perduta, che di ac
quisire una bellezza mai posse
duta. Per qlJesto è una chirurgia
che accoglie pazienti di tutte le
età dai 18 anni in su. Sfcuramen
te il decennio 40-50 anni è quello
più attento e forse rappresenta il

momento della vita in cui
.specchiandosi si di-'

venta più fragili ed
insicuri.

Esistono diverse fasce di età
nella richiesta di interventi cor
rettivi?
Si. Le ragazze tra i 18 e i 30 anni
chiedono interventi di liposcultu
ra, mastoplastica additiva per mi
gliorare forma e volume del seno
e rinoplastica. I maschi coetanei
chiedono soprattutto interventi
per correggere orecchie a sven
tola ed inestetis.mi del naso.

Le giovani donne e i giovani uo
mini cosa richiedono maggior

. mente?
Tra i 30 e i 45 anni le mamme ri

chedono molto la chirurgia
correttiva post gravidanza

come addominoplastica,

lifting del seno e liposu
zione mentre le single
chiedono più una chi
rurgia di affermazione
come rimozione borse
dagli occhi, mini lifting,
aumento volume del
seno e rimodellamento
dei glutei. I giovani uo
mini sono molto attenti

. ~lIe terapie di chirurgia
ngenerativa che contra
stano la caduta dei ca
pelli e la liposcultura dei
fianchi per rimuovere le

maniglie dell'amore.

Dopo i 45 anni il/e pa
zienti cosa chiedono?
E' il momento in cui l'età
si comincia a manifesta
re e nasce il desiderio di
migliorarsi o mantener
si per vivere al meglio il
rapporto con il proprio
corpo e con il proprio
viso. Molto richiesto è
il Lifting Facciale 3D, il
Body Contouring e per
le donne gli interventi

per migliorare la forma
ed il volume del seno.

Cosa deve saper fare
un bravo chirurgo pla
stico?
Sicuramente deve es
sere molto preparato
al tavolo operatorio, in
continuo aggiornamen
to ma deve anche esse
re un attento ed onesto
consigliere. A volte i pa
zienti non comprendono
il significato e limiti del-
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la chirurgia e comincia
no a chiedere di tutto e
di più. Da qui la neces
sità da parte del chirur
go di istruire i pazienti,
consigliarli e perché no
anche frenarli nella loro
corsa a fermare il tem
po.

Quali errori commetto
no i pazienti nelle loro
scelte?
Spesso accade che non
si rivolgono a specialisti
in chirurgia plastica ma
a medici di altre specia
lità " prestati" alla chi
rurgia estetica. Spesso
la scelta si basa sul "ri
sparmio" che il più delle
volte vuoi dire operar
si in strutture scaden
ti. Ecco questi sono gli
errori più frequenti che
vengono commessi dai
pazienti. La chirurgia è
una cosa seria e va af
frontata con attenzione
e sempre con qualità.


