Il dotto Alberto Armelllnl, famoso
chirurgo della Capitale, svela I
segreti della nuova era della
chrrurgla estetica del vi

•J

I viso da sempre svolge
un roolo romlamemale
n"lIe relazioni con gli
altri. ed ~ inconteSlabi·
le il fatlo d'le un volto
dislC>l<>. luminoso cd
attracnte ... ppresenti
un valore aggiunto. Il trascorrere del tempo segna
ine.,.rabilmcnte il viso
e SPC""" ne altera i linc·
amenti e ne trasfonoa
l'espressionc cbe di·
venia trisle e stanca.
La chirurgia esle·
tka ~ in conlinua
evohuinnc, ne
parliamo con
il doti. Alber.
lo Armellini.
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della chirurgia del viso.

nicra dolce a migliorare
l' estetica e la capacità at·
trattiva del viso ollenendo
risultati totalmente na'
turali ed inimmaginabili
solo lino a Qualche anno

Or. Anoelllnl. Lei ~ fra l
pionieri del Lifting 3D. CI
spIeghi.
II L.,;ning Facciale Tridi·
menlli,male ha aperto una
nuova era nel campo della
chirurgia plastica cd est,,·
lica dd viso. E' una nuova
filosofia chirurgica, ~ l' aTte che incontra la SCien",.
L.a tradizionale ed onoai
superata. chirurgia è Ri·
dimensionale, " scolla e
tira~. rendendo i visi finti,
artefatti C tutti uguali. La
moderna chirurgia "seol·
piscc " II volto valoriz·
zando i contorni e la tcrza
dimensione. la profondiUl.
II Lifting 3D riposiziona
i tessuti. rimodella le na·
turali aalicnzc del volto,
rende più annt>Dici i rapo
porti e le proporzioni tra
naso e zigomi. I ... "igomi
ed angolo della mandibola. tra mcnto e na'" e così
via. Come uno seullnre
il chirurgo riCllCe in ma-

"

Estetica.

E~ccllencc

Lei ~ slato allievo ed ora
collaboratore del Prof.
Terlnn di (.oli Angelu,
chIrurgo di fama mondla·
le e di lante slar di 1101·
lywood.
Cun grande umiltll. sto percon'Cndoe proseguendo la
via tracciata dal mio Mae·
~

chiaia. Il Lifting 3D è un
insicme di arte e scien~a,
~ il risultato di più proce·
dure. rra cui si aunovcrano anche protesi sotlorbi·
tarie e lipostTUtturazion....
il cui sapiente ed oculato
"dosaggio" rappresenta
la "Fonoula Magica" per
ottenere risultati meravi·
gliosi e naturali. Oggi tan·
ti allri colleghi comincia·
no a parlare di Lif'ting 3D.
Questo ci fa molto piacere.
Vunl dire che le nostre in·
tuizioni erano giuste.

ancoca belli ed attraenti.
TUllo sembrano fuol'Ch~
anziani. Sono convinto
che le rughe oon debbano
eSllere "cancellate~. ma
eventualmente addolcite
e reae meno evidenti. L'
errore che commettono in
molti ~ Quello di gonfiare il
viso ed eliminare le rughe
logliendo ogni espressio·
ne. Non capis<:onu che In
Questo modo creano visi
assurdi. inespressivi, tutti
uguali e caricature di loro
stessi. La mia chirurgia ~
la chirurgia dell"anoonia
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lFTlNG 3D: rlposIzlonlllleuutL crelndu D
ml9lcnnda la profollllUl dR! volto.
aspettlllotllmente trllSClnto diii" trl'
dlzlonale chllUrgl L Rilultallllllu.1lI che
eumentano" çepac:ltlIltbltu'llIe4 vlsD.
PROTESI sonORBlTARlE: con&enlDllD lI'1
NfU"lI30 delll pllIpebfllnferlon! che
IPP"'" clslese. In tal modo lo sgu_llD
dlYentl f'!'SCO, ,\pllsItD llumlnllsG.
~TAIJTl\IRlZIIlNE:utUlnIll pr1lPf1o

grISSCl ricco cl çeBulol ai_inali. MIgIlDrI
.,·ImbotIlIur" del voItD, rendendolo

cIhltesoe r\posIto

DEL PlASTRIMICO: 15I DtIieM dllln MAlPllt:e
prlllievo di UOQUe. M1g1lOll Mtrof1....o
cutaneo ItIrnDllndo le produzione di
nllCMl colllQenl! Rd eIallllnL

stro. Sono 18 anni che mi
reco a L.os Angeles pres.<o
il Plastic Surgery Institu·
te of Southern California
dirello dal prof. Terino.
, il Quale mi ha insegnato
lutti i segreti della chirur·
gia dci vi.,. ed un modo
pionienslico e totalmente
nuovo di studiare un volto
e capire dove è invecchia·
lo. dove invecchierll. ed
agire laddove ~ necessa·
rio. Con lo studio e l'espe·
neo.... ho capito che non
sono le rughe a fare vee-

Cosa inteode con "ooa
80nO le rugbe a fare vec·
eh1ala~

~J
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In QU<.'sta fra$<! c'~ tutta
la mia filosofia. Quando
guardiamo un volto cill
che lo rende appesantito.
spento. slanco e apparentemente triste ~ l·espres·
sionc e Questo non dipen.
de ne dali" cIII. e ne tanto
menn dalle rughe. Cnnosco donne e uomini che
"indosaano~ le loro rughe
con grande classe e digniM e nonoslante l'età sooo

r

, del bunn gusto, della naturale~za. deU' eleganza.

i

Ohre aUa ehlru'1tla ,cosa
si può fan: per mantenere
un vI80 fresco e giovani'

,

"
Tantissimo.

Oggi la moderna medicina eslelica.
attraverso peeling. mlel'll
a base di acido ialuronico,
l'lldiofreQuen>... biolifting
e tanto altro, cnn""nle
di personalizzan! i trat·
tamenti a seconda delle
sln!l:ole necessilà. E' bene

ricordare che la genetica
rappresenta sicuramente
un aspetto fondamentale.
ma molto dipende da giu·
ste abitudini di vita come
non fumare, non esporai ili
maniera indi.I-Criminata al
sole, seguire una salla ed
equilibrata alimeotuione
ed una corretta cosmesi.
avere una appagallte vila
arreniva, praticare sport
costantemente.
Un consiglio a chi sUI peno
sando di .otlopo",; ad un
intervenlO ....tetleo.
Rivolgersi solo a Mcdici specialisti in chirurgia
plaslica. esperti in COli'
tuuring Faee e non a me·
dici di altre specialitll., imo
provvisali c ~prestati'· alla
chirurgia estetica.

