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la paziente o il paziente ottiene im-
mediatamente il risultato desidera-
to per poter riprendere subito una
normale vita quotidiana. Di certo,
nel giro di massimo una settimana,
il gluteo acquista forme e volume ri-
donando naturalezza completa al
lato B, Anche l’acido ialuronico è
comunque riassorbibile, per cui si
consiglia un secondo trattamento a
distanza di 10 mesi circa con un vo-
lume pari a circa la metà di quello
utilizzato la prima volta; in tal modo
si ottiene un risultato stabile per ol-
tre due anni. Anche in questo caso è
fondamentale la scelta del paziente
idoneo al trattamento, dal momen-
to che non si consiglia mai una glu-
teoplastica non chirurgica a una pa-
ziente con una lassità dei quadranti
inferiori. Il prodotto è idoneo a lavo-
rare prevalentemente nei quadran-
ti superiori dei glutei, dove si deve
dare volume, lifting e proiezione».
La paziente non ha, quindi, un post
operatorio da seguire, ma può ritor-
nare immediatamente alle sue nor-
mali attività lavorative e sociali, sen-
za dunque alcun dolore o edema o
lividi!
Questa tecnica è utilissima anche in
pazienti particolarmente magri, per
questo impazza nel mondo della
moda, dello spettacolo, della tv così
come anche tra manager o sportivi!
«Mi preme ricordare», continua il
dottor Bove», che il Filler è una sor-
ta di “grasso di sintesi”, ovvero va
a sostituire le aree anatomiche de-
ficitarie in grasso, non in muscolo!
Spesso sui social mi sento dire “ba-
stava fare due squat”, oppure “ma
un po’ di sacrifici in palestra?”...
Purtroppo tutto ciò è dovuto a fal-
sa informazione o a un voler ancora
nascondere il cosìddetto “ritocchi-
no” illudendo così le ragazze su ri-
sultati contro anatomia ! Il muscolo
gluteo ha forma a farfalla, non può
ridare “rotondità”, e il grasso perso
non ha capacità replicativa, non tor-
na più... per quello anche i culturisti
spesso si rivolgono ad un chirurgo
estetico per perfezionare il proprio
lato B!».
Come sempre... parola del dottor
Bove!

Nella foto, Haley
Bieber, 25 anni, e
una forma fisica
da sogno.
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Q
ual è l’ultima fron-
tiera della medicina
Estetica?
Il vero boom dei tratta-
menti oggi è rivolto al

lato B . Sono sempre di più sia le
donne sia gli uomini che richiedo-
no trattamenti per avere un lato B
da Vip!
Anche sui social oramai si parla di
Belfie, ovvero il selfie del lato B.
Basta sfogliare le pagine dei social
per capirne l’importanza...
Già tempo fa parlammo con il dot-
tor Pierfrancesco Bove, tra i più noti
chirurghi estetici europei, della glu-
teoplastica e della sua personale tec-
nica, la “Smart Butterfly Butt”.
Ora il dottor Bove presenterà la sua
tecnica a Dubai, chiamato da una
delle più importanti case di filler a
base di acido ialuronico per il cor-
po, la kSurgery. «La gluteoplastica
è uno degli interventi che eseguo
con più frequenza in ogni periodo
dell’anno e sulle più svariate tipo-
logie di pazienti», ci dice il dottor
Bove, «ma la tecnica che di sicuro

viene eseguita con più frequenza
è la Smart Butterfly Butt, cioè una
gluteoplastica medica che prevede
inserimento di filler, ovvero infil-
trazioni di acido ialuronico riassor-
bibile in un paio di anni, eseguito in
ambulatorio e con pochissima ane-
stesia locale!».
Una donna oggi ricerca la femmini-
lità anche in un fondoschiena per-
fetto, lo testimonia il successo della
gluteoplastica non chirurgica! Ma il
sogno di un gluteo perfetto oramai
non appartiene solo al mondo fem-
minile, ma anche a quello maschile!
La ricerca del corpo scolpito è so-
gno ed oramai realtà per tutti.
«Nei paesi sudamericani, la fem-
minilità passa da tempo attraver-
so la valorizzazione di glutei tonici
e sodi. Nei Paesi europei i canoni
estetici sono stati per decenni diffe-
renti, ma ora, con la globalizzazione
delle immagini e della cultura, sem-
pre più donne e uomini di tutte le
età, culture e condizioni sociali cer-
cano la ridefinizione delle loro for-
me attraverso il rimodellamento del
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LA SMART BUTTERFLY BUTT

Un Lato B da urlo senza
operazione chirurgica

Il piacere
di piacersi
a cura di Pierfrancesco Bove

SaperVivere

profilo corporeo e dei glutei in par-
ticolare. Oggi, poi, il rimodellamen-
to dei glutei ha abbandonato le pro-
cedure chirurgiche, nella grande
maggioranza dei casi, a vantaggio di
una gluteoplastica non chirurgica.
Infatti, sono già numerosissime le
pazienti e i pazienti che si sono sot-
toposte a rimodellamento dei glutei
con le nuovissime formulazioni di
acido ialuronico, studiate apposita-
mente per il body contouring».
«Si tratta di un filler, cioè una so-
stanza iniettabile completamente ri-
assorbibile, a base di acido ialuroni-
co, capace di dare volume e liftare
i glutei. Ovviamente i prodotti uti-
lizzati per il corpo sono totalmen-
te differenti da quelli utilizzati per
il viso per quanto riguarda la con-
centrazione, la densità e la capacità
“volumizzante”».
«Il trattamento per il rimodella-
mento dei glutei è ambulatoria-
le, necessita esclusivamente di una
blanda anestesia locale nei siti di
introduzione delle sottili cannule
che si utilizzano nella procedura, e

ASSISTIAMO A UN VERO BOOM DEI TRATTAMENTI PER IL FONDOSCHIENA E A RICHIEDERLI
NON SONO SOLO LE DONNE. MOLTI ANCHE GLI UOMINI CHE SI AVVICINANO A QUESTO TIPO DI
INTERVENTO AMBULATORIALE CHE RICHIEDE SOLO DELLE INFILTRAZIONI DI ACIDO IALURONICO
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