che innovative.
Dr. Armelllnl. Il problema
.. "",nlalle jft]l' ImGI"e" ~
molto llellOtO.....1 COSlI li
PIM

r

adi~

Ioca~\.Il li lìnllo
dei Ilanchi i: uno
dei problemi piil
sentiti di don""
e uomini di tutte
le ~.Io. L' odierno
modello di belkzza dcslden.l0 da enlnJnbe i

sasI. """SÌlIle neWavero! corpi au..oo, snelli,
tonici con addome. glutei
e punlO vita definili. Ne
parliamo coo Il dr. Al·
berto Annellini, chinl'-

rare!

Le cosldelle "maniglie
dd"amore" -.o pnsenl; in pulenti N di ...-o
f~nile che muchileSono dltllclJl dio e1imiJw'e.
In "\WIIO ili que&Ul .......
il IQSUtO ad~
incontro ad una .h~
Iibl"Olic.a delll lUIl WUI·
tun che lo rende poco
..,nsibile • diete e sport.
PertantO ~ ~ote ri_rare lale problema
anche In pa:tienli .partivi
che ai attenaono I coslloli

dure mediche e dIi""";-

e<:ce$lIO.

Nelle d......... ;n

cui Mlw_I, il aruso

""u. stesa Pl'mnte '~e·
ne rei~lo • li.... llo dei
quadnlnti l"pero-eAeml
dei
IIUla
per rendeR:
il ~Hdm·

•
•

no" più alto, annonic:o e

Com·è il -,_Nlorlo?
La c:oo,·aluee.IWI i; doJ..

di qualche giorno. Non a1
ulillnano punti di surura.
le picc:olilsime incisioni
....... chi~ da uno spe_
ciale cerano. Tel"lDi.nalfl
l' inlen~nlfl. il\la pazienle
indosu direttammlf: in
M1II openlloria Il''' mu·
unda el"5'ocomprulliva
che pone"" per cir'ca 15

Ne.> Ili ha dolore, al maui·
mo Wl po' di r..tidio nelle
aree tnIttate. Tale prooe-

Dopo q..... IO lelOpo lIf ' "
aodare al mare e riprell'

....nsual.... L'ablli" ma·
nuale ed il ~ estellco
del chinJryo co.....nlono
di rimodellare le rCJr1rle e
ristab;un,. i parametri di
armonia. e di bellezza..

-,

dura permene di 0I1Cf>ere
Wl

corpo ben deficito, ....

monico e percht no anche
pill annn.le 00I"I eonvalescenia m.ìnì..ma e lempi di
mollO ...pldi con
ritorno alle ""'rtIlfIli alti·
viI" quotidia"" ""l lIiro

"""u""",

POKUIIU'" dei ftllr>clli. cile
permelle di rìmuo~re gli
Ulli-e$lelici Cll5Clnelti e di
rìmodellare Il proRlo corporeo in maniera precisa
e ~icura.
venlO di LlposcllllUNl
La l.ipolCultu... ~ Ilna pro·
cedo... clliruraica sicura
ed cfllc.ce che permene

.....nSiOnaJ,e e Cootouri.nll
Y.oe e pioDie... di prvc:e-

maulma precislone ed In
manie... dolce il 1"1"" in

IlleMmeoti e liusle abitlldio; alimenllri. III quedi casi la PrllCedU" più
~Ioçe ed efficace ~ la Li·

In COM con5ble l"illlu·

110 pla.tico di fa.... che si
divide (no il suo ~tro il
Gianicl'llo Plastic Surgery
IMlltuto: di R _ e LoI
An(leles-California, dove
arule alla cnI.Iabonono...e
quali venlennale con il
..... Maa!:ro, il proC. Terluo. ~ divenQtO esperto
di Wt:i.,. Facciale Tridi-

punii ............ che con·
sente dì rimuo~e", con

1111 ~euo rimodeUamen·
mdclle ronnecorpol'ee. Si
errenlla in anest"ia loca·
le NlIOCiata • Il''' lie... Ileduione. al ftne di ridurre
al minimo i diueL ..,.".".,
in rqime di daJ-ho5pìtal
anche Ile qualche \'lilla ~
"et
aria una none dì ricovcn> in dlnJ.ca, Medianle una p ~ ia<:Wooe a
1i....1Jo di riascuD Ilanco
Ili i.....riaee una cannula
mollO SOIlile di 1 mm, con

--.'

liere ....r e - ' ?
Ci Ili può "pon"e al sole
dopo 2-3 settimane dal·
l'inlervmlo quando i
lividi -.o $COftlparsi,
clliaramenle con le ilUSle

aUemioni, come pnII.egleN le pieçole incisioni
e la ZOI1.lI Inllata COlI cre·
me con protezione 50lare
maslIima. Lo ~pOrt li puil
riprendere dopo un me"".

Un con.llIllo da dare al
nOltri leUorl?

BOle TECNICO: lIPOSCULTURA fiANCHI
- Sala operalolla, anesteslsla, equIpe chllur·
glClal completo
- Euml pl"1t opelalorl di routlne
- Anestesia locale con lieve sedazlone
- Oay·hospltal, al massimo una n.otle di r1COVIl"O
In ClIniCI
• NO, puntI di sutura
- Mutancla el.stocompresstva pet"lS·20 giorni
- AI mar. dopo circa IS giorni con proterlone
solarl!, quando sono acomparsllllY'd!
• Rapidi r1Pll!U altiYtl:. quotidiane. aport

Liposcullura ~ una
procedura chirurgica cile
nOn viene utiliuata per
dlmqrire ma per rimodellare il profilo corporeo.
Rivolgetevi solo a medici
.pecialisli in chirurgia
pl..tlca di ..,.,.r·
tal. eaperielWl
La

e non a medici di allre

.pecialil"
Wpreltati·
a1l.a chi·

..

Dr Alberto Armetllnl
Speclall'ta In Chirurgia
Plntlea, Estetlea e
Ale~truttl"'a

Diplomato Seuola
IntffTIa:zlonale
Medleh,a Eltetlea
Certlfle"e o, E_eellenee
In Conlourlnll Faee - LA..
Clillornia
Ne12D13, Il Sole240re lo
hllnlerlto nelll prestiglosl ellsllflca Top Te.,
Roml Clpltale
ru"';a elIlelica. La l.ipoICUllun necessila dì ri·
;ore e preparuione. Ili
effe"ua lOlo ed escl.uai .... menle in aaIa ope"'Iorill di cliniche di
accertIIUI
qWl1.iIà,
aempre in pruenUI

dcll'anealealsUl

e

di ..... equipe

thinuwiCa
pleIo.

al
oXJpo
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eeePto Nlle
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00:
.rio:
per aJttopol'1Ii 111\' inlen'ftllo.
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