naie e Conlourillll ~ÌlCe
e pioniere di procedure
mediche l' cl\irurgiche
cbe OOllS4!ntono risuilati
impensabili fino a solo
qualche anno fa.
Dr Armelllnl ~ vero che
I. Medicina ESlellca ~
mollo prallcar. uche
in piena eslalt!
Per la Medicina Esle·
lic. nnn c'~ limilatione lempClralt, anzi la
richiesta aumenta •
ridosso dell. ""nenza
per le vacante. Final·
menle i pazienti hanno
capilO l'imPOnanu di
curarsi sempre, soprattullo nti periodi in cui
I~ cule, l'organo più
este30 che abbiamo. è
3OtlOll'OSIO a stress ""cessivi. lA Medicina
Eslelica ~ una me·
dicina prevenll"a e
curativa del corpo e
del ,iso. penanto ha
lo scopo di rallenta·
re l'invecchiamento
cutaneo ma soprat·
lUtto di preveni'

inalmenle l'estale
arrivata e l'uniCO pensiero ~ par·
tire per la merila·
la vacanUl. Tuili
desiderano essere
in forma e chi ha
deciso di panire dopo la
metà di agoslo ~ ancora
in tempo per un piccolo
inlerventO che consenta
di affrontare le vacanze
con un corpo ed un viso
che ha sempre deside·
raln. lA cosa fondamenlale ~ rivolgersi solo ed
esclusi"amenle a professionisti seri e all'ermali
come il dr, Alberto Ar·
mellini, che si divide fr.
il suo studio al Gianicolo
e la California, dove gra·
zie aHa collaboruione
quasi vemennale con il
suo Maeslro, il prof. Te_
rino, ~ diventalo espeno
di Ufling TridlmenSio·
~
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re 1 problemi 11.'8811 al
tras<:o~re del tempo
e ali. foto e5llO$b:ione.
Oggi mediante terapie

di acid<'l ialuronico e la
tossln. botulini. Per il
corpo, i traltamenli anli.... UuHlt quali cavil..

tamentt sl. Per tanti
pazienti questo.è il pe.
riodo ideale e piO. tran·
quHlo pcr dedica..,; un

ambulatorialì mirate,
una giusta e pl:l"SOoalizzala COllI","; e un

,ione. radiofrequenza,
meccanostimolaz;onoe e
mesoterapia. Tali \ral·

po' • se stessi. In ,al

corretto stile di vita
quotidianO) si ottengono
oltimi nluUati estetici
e funzionali. La Medi·

lamenti consentono di

ottenere risultati fan\astici. pruentabiti\.à
immediata e ntnuna

cina Estetica consente

convalescenza.

di oltenere non solo una
pelle piO bella ma ....
pranuuo più fone e più
san.a.
Quali 1000 le pro«du·
re di Medicina eSletk.
più "cbIUle!
Per il viso sicuramenle
il Biolining. procedI"
ra fantaHlica e indolore che rallenla
enormcmenle
il
processo di invecchiamento
cutaneo, la
radiofrequenta,
i 6Hcl"l
a bue

Quali sono gli lnte..
.'entl cblrufjlcl per Il
COll'O
ma8llJonnenle
"chluU?
l'er chi nIln ha fretta
di espClni .1 sole e decide di andare al m.re
dopo un me&!! dall'intervenlO, dal punlO di
viHla chiruraico li può
ancora fare 11'110. Per
il corpo le procedure
maggiormenle riChieste
sono la MasloplaSlica
Additiva e la Uposcul·
tura, pell'M consenlO·
no un rimodellamento
del corpo e un aumento
sensibile della capacità
anralliva di una donn.a.
1... liposcullura dci 6an·
chi ~ molln richiesla ano
che dai mascbielti che
desiderano rimuovere
quel cusclneno che non
~ andalo via ne con la
dieta ne COn la palestra.
Anche la chlnorgla
""tetlca del viso ~
mollo pralleala In
eslale!
A. s O I l' .

modo. lontani dalla vita
frenelica invernale ne
approfittano per melo
leni in forma e riportare in dietro l'orolOllio
di qualche annn. Per il
vi"" grande successo In
queslo perio<lo lo ha la
UposlrullurazioM del
volto, tecnica che COn·
llenle di ollenere mulo
lati fantastici, si effellua in anestesia 10000le,
non si hanno cicatrici
e nel giro di 7 giorni si
ha ottimo presenlabi1it~
e dopCl 3 .setlimane COn
i giusti IICCOlllimenli ci
si può eSpClrre al IOle.
Mollo richiesle anche
le Prolesi Souorbilarie
per un Ufling 3D della
palpebra inferiore.
Il suo IstitulO ~ aperto
anche In esl.le!
Noi siamo apeni lulln
l'aono, e garamiamo
coslanle assistenti nel
tenlativo, da quanln ci
dicono riuscito, di $Od.
disfare al meglio lune
le esigenze dei patienti.
In agoslo, mnlti pazienti
prima di partire per le
ferie effenuano gli l'l·
timi controlli posl"'hi.
rursici elo gli ultimi
traltamcnti di medicina
estetica. allrenami gil
rienlrati da vacanze
anticipate SOnO desiderosi di ripnmdere le
(crapie e dare un po'
di sollievo alla cule
s!ressata dal mare
e dal sole. Inoltre
lulti i "'"tienli operali
COfItlnuano ad avere la
giusta e COfIlinua assi·
stenta che merilano.
lo mi assento solo ed
esclusi"amenle quando
ho lerminato i conlrolli
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Or Albet'lo Armelllnl
Speclalls~ In Chlrurgls
Plasllca, Estetica e
Rlcoatruttlvs
Dlplomsto Scuoll
lnternu lo rt8le
Medicina Eltetlca
Cer1111cate ot Excellence
InContourlnO face - LA.
California
Nel 2013. Il Sole24ore lo
ha Insellto nella prestigiOIa classifica Top Ten
Roma Capitale
degli ultimi lnler':entl e
quando ho conSlatalO che
lullo ~ ok. In mia assen·
za, rimangono a disposi·
zione i miei collaboratori
finn al mio rientro i primi
di scllcmbre.
Quali con.I,1l possiamo
dare alle noslre lellricl e
.i noslri lenori?
Di ri.'olgensi solo ed
esclusivamente a medici
specialisti in chirulllia
plastica e diplomali in
medicina estetica, e non
a medici di altre specia·
lità "pre.tati" ed improv·
visati alla medicina e chirurgia eslelica. Chiedele
""nza timore dove hanno
conseguito la specialiua·
ziolle. Un altro cons!ilio
~ di essere cauti e nIln
esagerare, pereM erano
de non vuoi dire bello...

