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al corpo. Per quello eseguo diversi
Lifting viso da diversi anni e con no-
tevoli risultati.
I dati statistici dimostrano che sem-
pre più pazienti si sottopongono a
questa operazione per due motivi: il
primo è che le nuove tecniche ane-
stesiologiche e chirurgiche hanno
ridotto di molto i tempi di recupero,
rendendolo meno invasivo, e al tem-
po stesso molto efficace; il secondo
è che infiltrazioni di dermal filler e
tossina botulinica possono migliora-
re l’aspetto del viso (soprattutto del-
la parte alta), ma hanno scarsissimo
effetto sul rilassamento dei tessuti,
in particolare a livello della regione
mandibolare e del collo.

I candidati ideali appartengono ad
entrambi i sessi e sono rappresentati
da soggetti che presentano un rilassa-
mento più o meno marcato e diffuso
dei tessuti molli del viso, in partico-
lare delle guance e della mandibola.
In generale più che per l’età ana-
grafica, la decisione viene presa sul-
la base dell’esigenza individuale di
ogni paziente che presenti tali fe-
nomeni, sostiene il dottor Bove.
Molte volte si tratta di pazienti che
non sono invecchiati, ma che han-
no perso peso in seguito a una die-
ta o per altri motivi: il viso, infatti, è
una delle prime zone del corpo in
cui si perde grasso e per questo la
pelle può rilassarsi.

In altri casi i pazienti sono sogget-
ti più giovani che, sebbene riescano
a controllare bene i primi segni di
invecchiamento di alcune zone del
volto con sedute di filler e botulino,
hanno comunque bisogno di sotto-
porsi ad un lifting per trattare il ri-
lassamento della cute della mandi-
bola e del collo.

I risultati di un lifting sono definiti-
vi e stabili nel tempo.
Ovviamente, come per molti altri in-
terventi di chirurgia estetica, il pa-
ziente continua ad invecchiare con
il trascorrere del tempo e quindi gli
effetti positivi ottenuti con l’opera-
zione non possono mantenersi inal-
terati per sempre. In ogni caso, se
ben eseguito, il risultato di un li-

I SEGNI
DEL TEMPO
L’attrice
americana Brooke
Shields (nel tondo
da giovanissima),
a 57 anni, con sul
volto i segni del
tempo che passa,
e che potrebbe
ridurre, se fosse
interessata, con
un intervento di
lifting facciale.

59

Il piacere
di piacersi

SaperVivere

Pierfrancesco
Bove ritratto nel
suo studio di
Milano.

IL LIFTING DEL VOLTO
È L’INTERVENTO PRINCIPE
PER I CHIRURGI PLASTICI
ESTETICI, ED È SEMPRE
PIÙ RICHIESTO DAI PAZIENTI,
ANCHE NON TROPPO AGÉE,
PERCHÉ OFFRE RISULTATI
ECCELLENTI E IN TEMPI
SEMPRE PIÙ BREVI.
ECCO I CONSIGLI DEL NOSTRO
ESPERTO, SPECIALIZZATO
PER SAPERE COME OTTENERE
UN VISO CHE CONTINUI
AD ASSOMIGLIARCI E PIACERCI

pierfrancescobove

segretaria.drbove@gmail.com

www.pierfrancescobove.it

Pierfrancesco Bove

Direct Line 3756046764

C
on il lifting del volto si
distende la pelle del viso
e del collo correggendo
così non solo le rughe
ed il rilassamento della

cute, ma anche la ptosi (caduta) dei
tessuti molli (grasso e fasce musco-
lari) di questi distretti anatomici.
Si tratta di certo di uno degli inter-
venti più complessi per un chirur-
go, ci spiega il dottor Pierfrancesco
Bove, tra i chirurghi estetici più noti
in Europa.
Il mio percorso di studi, continua
il dottor Bove, è stato per un certo
verso insolito. Essendomi specializ-
zato in Chirurgia Maxillo Facciale
e poi giunto alla Chirurgia Estetica
del volto, ho iniziato prima di tutto
a lavorare sul viso, per poi passare

LIFTING, RINGIOVANIMENTO DEL VISO

Una faccia
che mi
somigli
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stretti al fine di raggiungere un ri-
sultato il più armonico possibile.
Al termine dell’operazione il pa-
ziente viene fasciato con una benda
elastica che è mantenuta in sede per
24-48 ore dopodiché viene rimossa
ed è possibile eseguire un primo
shampoo.

Il ricovero può essere di poche ore
oppure di un giorno in clinica a se-
conda dei casi e del tipo di anestesia
utilizzato. Molto importanti sono le
prime ore dopo l’operazione in cui
il paziente deve riposare e restare
tranquillo evitando qualsiasi possi-
bile rialzo della pressione arteriosa.

Il lifting ha una durata variabile a
seconda della complessità dell’in-
tervento. In genere i casi più comu-
ni richiedono un’operazione di cir-
ca due ore.

Anche i tempi di recupero variano in
funzione del tipo di lifting eseguito.
Una volta rimossa la medicazione
non è più necessario indossare al-
cuna fasciatura ed il paziente può
rapidamente riprendere la sua vita
abituale. I gonfiori e le ecchimosi,
quando presenti, si risolvono rapi-
damente, in genere nell’arco di una
settimana.

Le cicatrici di un lifting del viso e
del collo sono quasi invisibili essen-
do localizzate in parte nei capelli,
in parte dietro l’orecchio ed in mi-
nima parte al davanti di esso (con-
fuse tra le pieghe naturali presen-
ti in tutti i pazienti in questa sede).
Quando i problemi al collo sono
molto marcati è possibile dover ag-
giungere anche una piccola cicatri-
ce orizzontale al di sotto del mento,
nascosta in una delle pieghe natu-
rali sempre presenti in questa zona.
Nei pazienti più giovani è possibile
eseguire un lifting a “cicatrici bre-
vi” in cui è presente soltanto una ci-
catrice davanti all’orecchio ed alla
basetta.

Solita raccomandazione, in questo
caso ancora più di altri, è di rivol-
gersi a professionisti seri e ricono-
sciuti . Parola del dottor Bove

fting è e si mantiene naturale per
tutta la vita del paziente.

Descrizione tecnica intervento
Il lifting del viso e del collo può es-
sere eseguito sia in anestesia locale
con sedazione sia in anestesia gene-
rale. L’operazione consiste nella di-
stensione naturale della pelle delle
guance, della regione mandibola-
re e del collo eliminando così allo
stesso tempo le sue rughe ed il suo
rilassamento.
Per ottenere un risultato duraturo
è necessario intervenire anche sulle

fasce muscolari al di sotto della pelle
(SMAS) che vengono ricompattate e
rinforzate mediante varie tecniche.
Il lifting può essere eseguito in 4 di-
stretti anatomici: cervicale, faccia-
le, temporale e frontale. Di norma
si associa la correzione di più di-

IL TEMPO PASSA,
NON PER TUTTE
Uma Thurman,
52 anni (nel
riquadro nel suo
ruolo iconico, La
sposa, in Kill Bill
di Tarantino).
Secondo molti, il
suo volto ancora
liscio può anche
essere merito
di un sapiente
intervento
estetico.
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