
Quali sono i ritocchi 
fatti da Iggy Azalea? Con 
quali risultati e a quale 

costo possono essere 
eseguiti? Lo spiega il dr. 

Armellini, Chirurgo Plastico.

FRONTE e CONTORNO OCCHI 
La tossina botulinica consente di 
attenuare le rughe e di conferire 
allo sguardo un aspetto disteso e 
luminoso. Il cui costo e di circa 500 
euro 

NASO La Rinoplastica è un 
intervento estetico ma a volte 
anche funzionale, che consente di 
armonizzare ed addolcire un viso. Il 
Dr. A. Armellini si congratula con la 
rapper che ha confessato di essersi 
sottoposta ad una correzione 
del naso e ammette che è stato 
effettuato un bel lavoro e che il 
risultato è molto naturale. Costo 
dell’operazione  a partire da 7000 
euro 

LABBRA Le labbra  distese, con 
volume e contorni ben definiti 
sono espressione di sensualità. 
Si possono trattare con acido 
ialuronico ed il costo è di 400-500 
euro a fiala

ZIGOMO, ANGOLO MANDIBOLA 
e MENTO Fondamentali per dare 
armonia ed equilibrio al viso. 
Il Dott. Armellini spiega che 
il rimodellamento di tali aree 
anatomiche si può effettuare o 
mediante l`impianto di  protesi 
(costo a partire da 5000 euro) o 
attraverso trattamenti infiltrativi 
con acido ialuronico di ultima 
generazione (costo circa 1500 euro)  
o Lipostrutturazione con grasso 
proprio (costo circa 3500 euro)

Iggy Azalea, nome 
d’arte di Amethyst 
Amelia Kelly, 26 anni, 
è una rapper, cantante 
e modella australiana. 
Un inizio di carriera 
rocambolesco, visto 
che si trovava negli 
States solo con un 
visto provvisorio, per 
poi diventare negli 
anni una delle star più 
amate nel mondo rap e 
hip hop più in vista.
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Non molte at-
trici o dive di 
Hollywood am-
metterebbero 
di essere ricor-

se alla chirurgia plastica. 
Questo non è il caso di Iggy 
Azalea, una diva con quasi 
dieci milioni di followers. 
Oltre al lavoro di cantante, 
Iggy è una modella dell’a-
genzia Wilhelmina Models 
grazie alla quale è divenu-
ta il Nuovo Volto della Le-

vi`s Strauss ed ha anche 
debuttato in ambito cine-
matografico comparendo 
nel film campione d’incassi 
‘Fast & Furious 7’ e  infine 
è conosciuta anche come 
rapper e cantante. Clic-
catissimo è il suo video al 
fianco di Jennifer Lopez.
«Non potevo più vivere 
con quel naso grosso come 
una patata, una escre-
scenza che mi invadeva il 
viso». Questa la dichiara-
zione rilasciata dalla mo-

della-cantante alla stampa. 
Chiediamo al Dott. Alber-
to Armellini, Specialista in 
Chirurgia Plastica Estetica 
e Ricostruttiva, diploma-
to Scuola Internazionale di 
Medicina Estetica divenuto 
esperto di Contouring Face 
a Los Angeles, patria del-
la chirurgia più innovati-
va, cosa ne pensa di questo 
cambiamento. «Il suo naso, 
comparando alcune foto 
appare più in asse, sottile, 
ben proporzionato e armo-

nico con il resto del volto».
Oltre al naso sembrerebbe 
che la giovane e afferma-
ta artista abbia effettuato 
un innalzamento delle ar-
cate sopraciliari presumi-
bilmente con tossina bo-
tulinica, una ridefinizione 
volumetrica delle labbra 
con acido ialuronico ed un 
rimodellamento del mento 
che nelle immagini più re-
centi appare più tondo.
«Sappiamo che nelle foto 
incide molto la luce e che 

il make up consente di ri-
durre alcune caratteristi-
che ed evidenziarne altre. 
Comunque da quello che si 
vede dalle immagini il ri-
sultato finale è molto posi-
tivo. In generale, la bellez-
za di un viso - continua il 
dr. Armellini - dipende dal-
l`armonia delle varie sub 
unità anatomiche. Grazie 
al mio maestro il Prof. Te-
rino di Los Angeles, mas-
simo esperto mondiale di 
Contouring Face, abbiamo 
studiato il volto in tutte le 
sue declinazioni puntan-
do l`attenzione sulla pro-
fondità, aspetto totalmen-
te trascurato dalla vecchia 
e tradizionale chirurgia. La 
moderna chirurgia e me-
dicina Estetica deve esse-
re Tridimensionale. Oggi i 
trattamenti sono persona-

lizzati integrando interven-
ti chirurgici con procedure 
di Medicina Estetica. Il lavo-
ro è ben fatto quando il viso 
mantiene la naturalezza, ap-
pare disteso, riposato, rin-
giovanito e perché no anche 
più attraente».
La moderna chirurgia esteti-
ca deve essere attenta ai pic-
coli particolari per questo è 
fondamentale rivolgersi solo 
a medici specialisti in chi-
rurgia plastica di comprova-
ta esperienza. «Finalmente 
siamo entrati in una nuova 
era della chirurgia plastica 
- sottolinea il dr. Armellini 
- l`era del “fatto su misura”, 
ognuno di noi è unico ed ir-
ripetibile e nessuno deve so-
migliare a nessuno».   


