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Medici·

na Estetica. che si divide
Ira il suo Istituto al Giani.
colo e la California, dove
da più di 18 llI1ni collabora con Il pro!. Terirm,
St.IO Maeslro. Il chirurgo romano è tra i mas-

simi esperti di Contou·
ring Face, Lifting 3D ed

è pioniere di procedure
mediche e chirurgiche
che consentono risultati impensabili fino a solo

qualche armo fa
Dr. A.mellinl, Lei è Il
pioniere del Lifting 3D

della palpebra lola.lore. In cosa consiste?
Il Lifting 3D della palpe.
bra inferiore ha superato il vecchio concetto di
blefaroplaslica inferiore.
La tradizionale ed ormai
superata chirurgia è bi·
dimensionale, cioè scol-

la, rimuove Il grasso hl
eccesso e tira rendendo i risultati tutti uguali e spesso esagerati ed
innaturali.
Il processo
di invecchiamoolo 0011"
palpebra inferiore è un

meccanismo complesso
che si sviluppa st.I quattro livelli anatomici distinti e determina delle
altefazioni anatomiche
che provocano rilassamento muscolare, perdita del tono cutaneo,
dislocamento delle bofse grassose &<:c. la moderna chirurgia intervie_
ne a tutti i livelli, rispetta
l'anatomia, rislablleJ>Clo
le giuste armonie, ridistribuisce il tessuto adiposo, rimodella I profili
garantendo risultati eccezionali e totalmente
naturali, Eccellente è l'utilizzo di protesi sonorbltane ed in casi selezionati la lipostrutturazione
della palpebra associata
a blefaroplastica.
Quando la palpebra
superiore si rilassa e
tende a copri.. gli occhi, qual è la procedu-

ra plCi Indicata?
Questa situazione è molto frequente, A volte pe.motivi costit~ionall si ri_
scontra anche in uomini
e donne di giovane età.
Generalmente con il trascorrare del tempo la
palpebra SlJperiore pe.-de tono ed elasticità e
come una "tenda" SCe<lde e copro parzialmente
l'occhio creando a volte
anche disagi alla vista.
Tale situaz.ione dal punto di vista estetico trasforma lo sguardo rendeJ>Clolo pesante, cupo.
L'intervento per correggere tale inestetismo è la
Blelaroplasllca SlJpeOo'
re, procedura chirurgi_
ca che rimuove l'ltCcesso cut<u,oo, rimodella la
componente muscolare,
riduce e ridistriooisce le
borse grassose e consenle di ottenefe risullali
meravigliosi apprenabili già dopo 10 giorni dal(intervento.
Come si e!Hl1luono tali
Interventi?
Ge<lefalmente, si ellettuano in anestesia locale
con sedazione In regime
di day hospital, sempre
in sala operatoria di çlinica di qualità, sempre in
presenza delfanestesi·
sta e di una equipe chirurgica al completo.
Dal punto di vista medico,
COlMI
possiamo 'are per il nostro
sguardo?
La prevenzione è la prima terapia, quindi non
fumare, esporsi al sole
sempm con protezione solare ed eflettuare
una çorretla e costante cosmesi giornaliera, Quando è necessario, SlJ indicazione dello
specialista, si possono
elletluare peeiinQs per
ndurre gli anti-estetici
alofIi neri, radiufrequlln~ di ultima genefaz.ione
per tonificare la cute del-
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le palpebre, fiUef a base
di acido ialuronico per riempire i vuoti in caso di
occhio "scavato", biolltting pe.- migllOlare l'elasticità cularlea, tossina
botulinica per sospendere la palpebra superiore e distendere le co$idatle 'zampe di gallina'
intOlno agli occhi. Tullo
ciO nacessila di grande
preparazione ed esperien~ e spesso si assoçia alla chirurgia per ottimina",e i riSlJltatl.
Quali consIgli diamo al
nostri lettori?
Di rivolgersi solo a medi_
çò specialisti in çhirurgia
plastica. Prima delnn·
tervtlnto i ,niai pazienti effelluano anche una
v's,ta oculistiça. La chirurgia è una cOsa seria Il
necessita di rigore e professionalità.
il l

