I

dicembre per prepararsi al veglione di Capodanno infine durante le feste molti optano
di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica proprio in questo
periodo per affrontare
una convalescenza' in
tranquillità ed eclissarsi
qualche settimana senza dare troppe spiegazioni.
Tali richieste interes• sano più le donne o gli
uomini?
Questa tendenza rimane in gran parte un fe-

gaio, preferiscono investire sulla propria salute
e bellezza, In un momento economico delicato come questo, non
si può avere tutto, bisogna fare una scelta.
Sempre più spesso la
scelta ricade sulla prevenzione ed il mantenimento di un aspetto
sano e bello. Regalare
. al proprio compagnola
una visita o dei trattamenti da uno specialista in chirurgia plastica è un nuovo modo
di dimostrare il proprio

ha anche l'associazione di Radiofrequenza
. del viso con il Biolifting,
di colpo il volto appare disteso, luminoso, riposato; in poche parole
ringiovanito senza alcuna convalescenza. Se il
regalo è per moglie, fi~
glia o amante, oltre alle
procedure di medicina
• estetica molto successo hanno gli interven-~
ti chirurgici e linee coDr Alberto Armelllnl
smetiche di lusso.
Specialista In Chirurgia
Quali sono gli intervenPlastica, Estetica e
ti chirurgici più richieRlcostruttlva
sti?
Diplomato Scuola
Sicuramente la mastoplastica
additiva,
Internazionale
la liposuzione, e tutMedicina Estetica
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e contouring face con
Nel 2013. Il Sole240re lo
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ha Inserito nella prestlE' vero che negli ultimi
glosa classifica Top Ten
anni l'età dei pazienti
Roma Capitale
si è abbassata?
Si è abbassata
e alzata, possiamo dire che
si è "allargata"
e interessa più
generazioni.
Il desiderio di
bellezza ormai
non ha più età, i
nostri studi sono
frequentati
da
nonne, da mamme ed anche da
figlie,
quest'ultime sempre più
attente alla cura
della pelle ed alla
prevenzione. Ogni
età ha diritto di
essere vissuta nel
migliore dei modi
si vuole bene.
e soprattutto non è mai
Ricevere cosmetici di
tardi per cominciare a
altissima qualità, signicurarsi e a prendersi
fica ricevere un regalo
cura di se stessi. "
bellissimo ed utilissimo.
Lei ha ideato una linea
La corretta cosmesi
cosmetica di lusso, la
quotidiana consente di
AA Beauty& Skin He"curarsi" tutti I giorni a
alth, anche questa pocasa ed aiutare la pelle
trebbe essere un ottiad essere più sana ma
mo regalo da fare a chi
anche più bella.
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nomeno femminile, ma
sono sempre di più gli
uomini che si sottopongono a procedure sia
mediche che chirurgiche,
Perché alcuni scelgono di regalare trattamenti di medicina o
chirurgia estetica?
Molte persone desiderano migliorarsi al fine
di sentirsi meglio con
se stessi, e piuttosto
che ricevere l'ennesima
borsa o qualsivoglia re-

amore all"altra metà."
Che tipo di regali fanno
con le gitt card?
Se il regalo è per un'amica, soprattutto procedure di Medicina
Estetica. AI primo posto troviamo l'acido ialuronico per labbra e
solchi naso-Iabiali e la
tossina botulinica per
distendere le rughe della fronte e del contorno occhi, poi a seguire biolifting, peelings
ecc ... Molto successo

