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Ecco come, grazie a
.moderne e pioneristiche
'tecniche chirurgiche, si
jmigliorano la bellezza e la
capacità attrattiva del viso
porzioni tra naso e zigomi, tra
zigomi e angolo della mandibola, tra mento e naso e così
via. Come uno scultore, il chirurgo riesce in maniera dolce
a migliorare l'estetica e la
capacità attrattiva del viso.

TRIDIMENSIONALE
( di Silvia Santori )

l tra~corre:e del tempo lascia i~e~orabilm~nte i suoi
segm sul VISO, spesso alterando I lIneamenti e trasformandone l'espressione. Il desiderio di piacere e di
piacersi spiega il sempre maggior numero di donne
e uomini che decidono di sottoporsi a interventi chirurgici
per sentirsi meglio con se stessi e apparire più giovani e attraenti. Ne parliamo con il dotto Alberto Armellini, del Gianicolo Plastic Surgery Institilte-Roma, Specialista in Chirurgia
Plastica, Estetica e Ricostruttiva, Diplomato alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica, allievo prima e collaboratore
adesso del prof. Terino di Los Angeles, chirurgo di fama internazionale e mago assoluto della chirurgia del viso.

I

Lei è stato fra i primi a parlare di Lifting 3D ...

Assolutamente sì. Sto percorrendo e proseguendo la via
tracciata dal mio maestro.
Sono più di 15 anni che mi
reco a Las Angeles presso il
Plastic Surgery Institute of
Southern California diretto dal
prof. Terino, il quale mi ha insegnato tutti i segreti della'
chirurgia del viso e un modo
pionieristico e totalmente
nuovo di studiàre un volto e
capire dove è invecchiato,
dove invecchierà e agire laddove è necessario. Questa
chirurgia è un insieme di arte
e scienza. Il Lifting 3D è il risultato di più procedure, fra
cui si annoverano anche protesi sottorbitarie e lipostrutturazione, il cui sapiente e oculato "dosaggio" rappresenta

. la "formula magica" per ottenere risultati meravigliosi e
naturali. Oggi tanti altri colleghi cominciano a parlare di
Lifting 3D, questo ci fa molto
piacere: vuoI dire che le nostre intuizioni erànogiuste.
Che cosa è il Lifting 3D?

Una nuova filosofia chirurgica: è l'arte che incontra la
scienza. La tradizionale chirurgia è bidimensionale,
"scolla e tira", rendendo i visi
artefatti e tutti uguali. La moderna chirurgia "scolpisce "
il volto valorizzando i contorni
e la terza dimensione, la
profondità. La chirurgia del
viso è entrata in una nuova
era e permette di ottenere risultati fantastici e naturali. Il
Lifting 3D rimodella le naturali
salienze del volto, rende più
armonici i rapporti e le pro-

Oual è il segreto di una chirurgia estetica del volto ben
fatta?

questo modo creano visi assurdi, tutti uguali e totalmente
inespressivi. La mia chirurgia
è la chirurgia dell'armonia,
del buon gusto, della naturalezza, dell'eleganza.
Duali sono isegreti per mantenere un viso riposato, luminoso e giovanile?

La genetica rappresenta si.curamente un aspetto fondamentale, ma molto dipende
da giuste abitudini di vita
come non fumare, non
esporsi in maniera indiscriminata al sole, seguire una
sana ed equilibrata alimentazione, praticare sport costantemente e cominciare a
curarsi fin da giovani con il
biolifting. Anche una corretta
e personalizzata cosmesi
aiuta molto. Quando il paziente, specchiandosi, non si
piace e non si riconosce più,
può sottoporsi a un lifting 3D
che riposiziona itessuti lungo
l'orizzonte della gioventù e ri- .
dona al viso freschezza, luminosità, armonia e bellezza.
Oggi c'è molto da
LE TECNICHE DEL CONTOURING FACE fare, l'importante è

Tanto studio, tanta preparazione e uno spiccato senso
del bello e delle proporzioni
da parte del chirurgo. Non
sonò le rughe a rendere un
viso vecchieggiante e
stanco. Conosco donne e uomini che "indossano" le loro
rughe con grande classe e
grande dignità e, nonostante
l'età, sono ancora belli e attraenti. Tutto sembrano, fuorché anziani. Sono convinto
che le rughe non debbano
essere eliminate, ma eventualmente rese meno evidenti. Quando guardiamo un
volto ciò che lo rende appesantito, disarmonico, spento
e apparentemente stanco è

• LIFTING 3D: riposiziona i tessuti, creando o migliorando la
profondità del volto, aspetto totalmente trascurato dalla tradizionale chirurgia.
• PROTESI SOrrORBITARIE: consentono un lifting 3D della
palpebra inferiore che appare distesa. In tal modo lo sguardo
diventa fresco, riposato e luminoso.
• L1POSTRUrrURAZIONE: utilizza il proprio grasso ricco di
cellule staminali. Migliora "!'imbottitura" del volto. rendendolo
disteso e riposato.
• GEL PIASTRINICO: si ottiene da un semplice prelievo di
sangue. Migliora il trofismo cutaneo stimolando la produzione
di nuovo collagene ed elastina.

l'espressione e questo non
dipende né dall'età, né tanto
meno dalle rughe. L'errore
che commettono in molti è
gonfiare il viso ed eliminare
le rughe, non capendo che in

rivolgersi solo a specialisti in
chirurgia plastica, esperti in
Contouring Face e non a medici di altre specialità, improvvisati e "prestati" alla
chirurgia estetica.
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