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LABBRA DA STARI
( -di Sara Sirio )
-

estate è onnai un ricordo e l'autunno lascerà presto
la scena all'inverno. In ogni stagione è importante
prendersi cura delle proprie labbra sia per mantenerle
belle che soprattutto per difenderle dal caldo o dal
freddo. Da sempre la bocca rappresenta sensualità
ed è una fra le zone più ammirate e desiderate, questo
spiega l'aumento di richiesta di procedure mediche per migliorare
l'estetica e la salute delle labbra. Ne parliamo con il dr. Alberto
Armellini, Specialista in Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva,
Diplomato Scuola Internazionale Medicina Estetica, dir. Gianicolo
Plastic SurgelY Institute di Roma esperto di Contouring Face
che da anni collabora a Los Angeles, California, con il suo
Maestro il prof. Terino, mago·del bisturi.

Il

Come si può spiegare il notevole
aumento negli ultimi anni di trattamenti alle labbra?
Oltre ad essere aumentata la richiesta, tale trattamento che prima
era di esclusivo interesse delle
donne oggi è molto richiesto anche
dagli uomini. La risposta è semplice: i pazienti hanno capito l'importanza di curarsi che in Medicina
Estetica ha due significati, migliorare sia l'estetica che la salute
dell'area trattata.
Cosa vuoi dire oggi "prendersi cura" delle labbra?
La moderna Medicina Estetica agisce a360°, pertanto si occupa di
prevenzione, cura emantenimento,
Ogni paziente ha le sue necessità,
pertanto ognuno ha bisogno di procedure personalizzate. L'approccio
attuale oltre amigliorare una forma
oun volume non soddisfacente ha
lo scopo prioritario di salvaguardare lo stato di salute delle labbra. In
inverno quando fa freddo epiove,
oppure in estate per azione del sole
oper sbalzi termici, le labbra sono
particolarmente stressate ed esposte, così è molto frequente la comparsa di herpes, fastidiose ed anti
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estetiche pellicine, irritazioni odolorose
spaccature. Le labbra si differenziano dal resto della pelle per l'assenza di cheratina, sostanza che
oltre aconferire una certa consistenza, garantisce anche protezione alla cute, in quanto fa da barriera contro gli agenti esterni. Questa

Il dr. Alberto Armellini, famoso
Chirurgo Plastico della
Capitale, illustra un nuovo
"protocollo" per avere labbra
belle, attraenti e sane a
tutte le età
è la ragione per cui le labbra sono
molto più morbide di altre zone cutanee, ma allo stesso tempo anche
più delicate. L'approccio attuale
prevede un protocollo, che comprende più procedure, che ha lo
scopo di ottenere labbra morbide,
sane eforti.
In cosa consiste Il "protocollo"
labbra?
La moderna medicina non si basa
solo ed esclusivamente sull'utilizzo
di filler, ma ha una visione più ampia, più generale. La prima cosa è
adottare corretti comportamenti di
prevenzione, quali non fumare e
proteggere quotidianamente ecostantemente le labbra con burro di
cacao arricchito di aloe vera, vitamina C, vitamina E, acido ialuronico
eprotezione solare. Eccezionale è l'utilizzo in studio di
un delicato rullo associato
aspeciali sostanze deli- .
catissime epoco granulose, che fatto scivolare più
volte in maniera sapiente

dall'operatore effettua uno scrub superficiale; tale procedura, da effettuare 2o3volte
all'anno deve essere effettuata da
personale specializzato, aiuta ad
eliminare pellicine ecellule morte e
stimolando il microcircolo renderà

le labbra più turgide. Il trattamento
fondamentale per la bellezza ed il
benessere delle labbra è l'utilizzo
costante di acido ialuronico, sia
quello idratante arricchito con acidi
nucleici da effettuare ogni 2mesi
che il filler più denso da eseguire
ogni 6-8 mesi. L'insieme di queste
procedure è il segreto per avere
labbra sempre forti, sane ebelle,
Per aumentare il volume, cosa
consiglia?
Per aumentare il volume emigliorare la forma io utilizzo solo ed esclusivamente acido ialuronico reticolato di ultima generazione che risulta essere morbido, delicato eduraturo. I nuovi fillers hanno una tecnologia innovativa euna texture su
misura studiata per un adattamento
ottimale nel tessuto. Il nostro viso
cambia pertanto dobbiamo utilizzare solo prodotti totalmente riassorbibili ebiocompatibili di alta quatità.
In casi selezionati ottima è la Lipostutturazione con grasso proprio
prelevato da un'area donatrice dello stesso paziente.
Le labbra
possono
essere trattate intutte
le stagioni
dell'anno?
Assolutamente sì!
Questo è facilmente
comprensibile in quanto le pazienti
hanno capito che i moderni trattamenti non si
prendono cura solo
dell'estetica
ma nutrono ed idratano aumentando la capacità protettiva nei confronti degli agenti esterni.
Quando un trattamento è ben fatto?
Quando migliora in modo naturale e
non si vede la procedura eseguita.

