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E=Economial
bito dell'anatomia patologica, con punte di
eccellenza nel campo
della gastroenterologia, dermatopatologia,
citologia aspirativa, esfoliativa e su strato sottile. «Il
nostro laboratorio è dotato di una strumentazione scientifica d'avanguardia e di tecnologie
di ultima generazione,
e il personale tecnico
vanta un'esperienza
pluriennale nel settore.
Per questo numerose
sono le cliniche convenzionate e gli ambulatori privati, ma anche i piccoli studi medici e i
poliambulatori che si affidano a noi. Inoltre, molti anatomopatologi si rivolgono a
noi per l'allestimento dei loro preparati
istologici» .
Il Centro Medico Samar offre presso i
propri ambulatori diversi servizi di medicina di base e specialistica di vario tipo
tra cui quella ginecologica, dermatologica,
ortopedica, odontoiatrica,. nutrizionaIe, oncologica,
psichiatrica, endocrinologica, allergologica.

TUTTE LE ULTIME FRONTIERE
DELLA CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA
Una nuova filosofia della chirurgia estetica e un approccio moderno e personalizzato nel trattare la bellezza: è ciò che si
respira presso il Gianicolo Plastic Surgery Institute, centro di chirurgia plastica e medicina estetica all' avaguardia nel
cuore di Roma.
«Finalmente siamo entrati in una nuova
era della chirurgia estetica del viso, che
supera la tradizionale chirurgia bidimensionale che "scolla e tira" rendendo i visi
artefatti e tutti uguali», spiega il dottor
Alberto Armellini, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva,
diplomato Scuola Internazionale Medicina Estetica, Certificate of Excellence
in Contouring Face, che si divide fra il
suo studio romano e Los Angeles, dove
da più di 15 anni collabora con il professor Terino, suo mentore.
«La nostra chirurgia - con il pioneristico Lifting Facciale 3D - ripropone e
migliora i naturali lineamenti del volto,
aumentandone la bellezza e la capacità
attrattiva in modo naturale. Oltre a questa procedura innovativa, presso il nostro
istituto gli interventi di chirurgia plastica
ed estetica più richiesti sono la liposcultura e la mastoplastica additiva, mentre

in medicina estetica hanno molto successo le terapie antiaging del viso e del corpo come il biolifting, la radiofrequenza
e i peelings depigmentanti, oltrè a tutti i
trattamenti per migliorare l'armonia del
viso quali filler di acido ialuronico e tossina botulinica. D'altra parte, la medicina
e soprattutto la chirurgia necessitano di
rigore, preparazione, attenzione a tutti i
particolari, serietà e tanta umanità. Sono
i pazienti a riconoscerei queste doti, e di
ciò sono orgoglioso».
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